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1 - Relazione sui materiali (ai sensi del p.to 10.1 del D.M. 14/01/2008) 

La struttura a cui si riferisce la presente relazione è interamente composta da elementi strutturali in legno lamellare, quindi sarà 

questo l’unco materiale a cui si farà riferimento nella presente relazione. 

2 - Legno lamellare 

Legno lamellare di abete rosso qualità 1 (Q1-BS14) incollato con resine melaminiche DYNOMEL. 

Valori e Classi di Resistenza secondo la UNI EN 1194 (EUROCODICE 5-DIN 1052:2004) 

Classe di resistenza del legno lamellare GL24h 

Resistenza a flessione  fm,g,k (MPa) 24 

Resistenza a trazione parallela alle fibre  ft,0,g,k (MPa) 16,6 

Resistenza a trazione perpendicolare alle fibre ft,90,g,k (MPa) 0,4 

Resistenza a compressione parallela alle fibre fc,0,g,k (MPa) 24 

Resistenza a compressione perpendicolare alle fibre fc,90,g,k (MPa) 2,7 

Resistenza a taglio fv,g,k (MPa) 2,7 

Modulo elastico medio parallelo alle fibre E0,g,mean (GPa) 11,6 

Modulo elastico caratteristico parallelo alle fibre E0,g,05 (GPa) 9,4 

Modulo elastico medio perpendicolare alle fibre E90,g,mean (GPa) 0,39 

Modulo di taglio medio Gg,mean (GPa) 0,72 

Massa volumica caratteristica g,k (kg/m
3
 ) 380 

GL xxh = legno lamellare omogeneo (tutte le lamelle composte da tavole della medesima qualità 

resistente) 

GL xxc =  legno lamellare composito (lamelle ottenute da tavole di classe diversa) 
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Ferramenta e profili metallici Fe 430 (salvo diversamente specificato). 

Bulloneria classe 8.8 (salvo diversamente specificato). 

Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore secondo le modalità indicate nel 

capitolo 11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008. E’ onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, 

acquisire e verificare la documentazione di qualificazione. 




