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Scheda tecnica: legno lamellare 
 

Tipi di legno 
• Abete rosso 

• Larice 

Classi di resistenza 

GL22 – GL32 omogeneo o combinato secondo EN 14080:2013 

Dimensioni massime (senza incollaggio doppio) 

24 cm x 225 cm x 44 m 

Composizione 

La composizione della trave in legno lamellare può essere omogenea o 

composta da più strati di diversa resistenza meccanica disposti 

simmetricamente all’asse neutro secondo le necessità statiche. 

      h = omogeneo                                   c = combinato 

                     

Adesivo 
Colla MUF – melammina – urea – formaldeide omologata come adesivi di 

tipo 1 sulla base della normativa EN 301 

Spessore lamelle 

• 40-45 mm utilizzabili per classe di servizio 1 e 2 

• 33 mm utilizzabili per classe di servizio 3 e per il larice 

• 20 mm utilizzabili per impieghi speciali (piccole curvature) 

Umidità del legno 10 ± 2% 

Densità 

• Abete: 5,0 kN/m³ secondo D.M. 14.01.2008 NTC per la relazione di 

calcolo; 470kg/m³ per il calcolo del peso di trasporto 

• Larice: 5,0 kN/m³ secondo D.M. 14.01.2008 NTC per la relazione di 

calcolo; 600kg/m³ per il calcolo del peso di trasporto 

Conducibilità 

termica 

• λ = 0,13 W / (mK) parallelo alle fughe di incollaggio 

• λ = 0,15 W / (mK) perpendicolare alle fughe di incollaggio 

Coefficiente di 

resistenza alla 

diffusione del 

vapore acqueo 

µ = 20 - 40 
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Emissioni 

Classe di emissione di formaldeide E1 

I valori di emissione di formaldeide degli elementi in legno lamellare sono 

nettamente inferiori alla classe E1 (0,1 ppm HCHO). 

Classe di reazione 

al fuoco 

In conformità alla decisione della Commissione Europea del 09.08.2005 

2005/610/EC ed EN 13501 

• Elementi costruttivi in legno eccetto pavimento: classe D-s2, d0 

• Pavimenti: classe Dfl-s 1 

Velocità di 

carbonizzazione 
β0 = 0,70mm/min 

Alterazioni delle 

dimensioni in caso 

di variazione 

dell’umidità 

• Perpendicolare alle fibre: variazione pari allo 0,24% per ogni 1% di 

variazione dell’umidità del legno 

• Parallelo alle fibre: variazione pari allo 0,01% per ogni 1% di 

variazione dell’umidità del legno 

Tolleranze Sulla base della norma EN 14080:2013 

 

 


