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Nuova UNI EN 14080:2013  
L’8 Agosto 2013 è entrata in vigore la revisione della norma che regola la produzione del legno 
lamellare. La nuova UNI EN 14018:2013, che sostituisce definitivamente la precedente versione del 
2005, introduce alcune importanti novità tra cui: 
- un nuovo sistema di classi di resistenza, con nuove sigle identificative e nuovi valori di resistenza e  
rigidezza, sia per le singole tavole che per gli elementi strutturali in legno lamellare 
- nuove regole per la divisione di una trave in due o tre sezioni distinte 
- nuove procedure per la composizione di più travi incollate tra loro 
- la definizione delle tolleranze di produzione 
La nuova versione della norma introduce inoltre un nuovo e più severo sistema di controllo della 
produzione, che impone al produttore l’assunzione della piena responsabilità in merito al rispetto delle 
procedure previste. 
Lo stabilimento Rubner Holzbau di Bressanone (BZ), il primo e il più grande nella produzione di legno 
lamellare in Italia, ha già adeguato tutto il ciclo di produzione alla nuova normativa e già da inizio 
agosto produce esclusivamente legno lamellare secondo la nuova norma UNI EN 14080:2013, potendo 
così offrire ai propri Clienti elementi strutturali in legno lamellare marcati CE, di molteplici forme e 
dimensioni, nelle classi di resistenza GL 22, GL 24, GL 28, GL 30 e GL 32. 
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dei nuovi prodotti potete contattarci all’indirizzo 
holzbau.brixen@rubner.com. 
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CONTATTO - RUBNER HOLZBAU S.P.A.  

Via A. Ammon, 12, I-39042 Bressanone, Alto Adige - Italia 

Tel. +39 0472 822 666, Fax +39 0472 822 600 

holzbau.brixen@rubner.com, www.holzbau.rubner.com 
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