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ARGOMENTI
 Introduzione ai materiali strutturali in legno: legno massiccio, prodotti 

ottenuti per incollaggio

 Quadro normativo di riferimento per la qualificazione dei differenti 

prodotti: Norme Armonizzate, Benestare Tecnico, Certificato Idoneità 

Tecnica

 Modalità di qualificazione prodotti in legno: classificazione secondo la 

resistenza (a vista, a macchina), qualità incollaggio (giunti e facce), 

tolleranze dimensionali. Normativa, metodi di prova

 Documentazione accompagnatoria

 Verifica in cantiere: UNITR 11499:2013



I Prodotti In Legno Strutturali



I Prodotti In Legno Strutturali: Uso Fiume e Uso Trieste



I Prodotti In Legno Strutturali: paleria per fondazioni



I Prodotti In Legno Strutturali: pannelli, LVL

LVL

OSB

PLYWOOD
MDF

PARTICLEBOARD





Legno massiccio: classificazione secondo la resistenza

Classificazione a vista
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Classificazione a vista



Legno massiccio: classificazione secondo la resistenza

Classificazione macchina



Legno massiccio: classificazione secondo la resistenza

Classificazione macchina



Classificazione secondo la resistenza

Prove di laboratorio secondo EN 408

- Modulo di elasticità

- Resistenza a flessione o trazione

- Densità

- Umidità

Definizione del campionamento e 

calcolo valori caratteristici secondo 

EN 384 e EN 14358



Legno incollato:

classificazione secondo la resistenza + verifica qualità incollaggio



Legno incollato:

classificazione secondo la resistenza + verifica qualità incollaggio



Produttore

• Etichettatura (EN 14081/EN 14080)

• Certificato rilasciato dall’ente notificato

• Dichiarazione di prestazione

Centro di Lavorazione

• Attestato del CSLP

Se anche montaggio

• Manuale di manutenzione

• Istruzioni operative di montaggio

Documentazione accompagnatoria
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Legno massiccio classificato a vista

 L’accertamento può avvenire attraverso una ripetizione della 

classificazione avvenuta in stabilimento attraverso applicazione 

della stessa norma

 Si consiglia di eseguire tale accertamento almeno sul 5% del 

materiale fornito

 Verifica delle tolleranze dimensionali

 Misurazione umidità del legno



Legno massiccio classificato a macchina

 L’accertamento può avvenire attraverso 

l’applicazione dei requisiti disposti dal Visual 

Override

 Si consiglia di eseguire tale accertamento almeno 

sul 5% del materiale fornito

 Verificare che nell’ITT Report della macchina 

classificatrice siano incluse le specie legnose, le 

provenienze geografiche, le sezioni del legname 

fornito



Legno lamellare incollato

 Verificare la corretta disposizione delle lamelle 

in funzione della classe di servizio del materiale

 Non dovrebbero essere presenti nodi, o evidenti 

anomalie della fibratura per una distanza 

dall’estremità del giunto inferiore a l+3d dove d 

è il diametro del nodo misurato 

perpendicolarmente alla direzione della fibratura



“Esclusivamente nei casi in cui non siano soddisfatti i 

controlli di accettazione, oppure sorgano dubbi sulla qualità 

e rispondenza dei prodotti a quanto dichiarato, oppure non 

si abbiano a disposizione le prove condotte in stabilimento, 

si potrà procedere ad una valutazione delle caratteristiche 

prestazionali degli elementi attraverso una serie di prove 

distruttive e non distruttive…”
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