
II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2293 DELLA COMMISSIONE 

del 3 agosto 2017 

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati 
incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla 

norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione 
della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco. I prodotti in legno lamellare 
a strati incrociati e i prodotti in LVL sono prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato. 

(2)  Le prove hanno dimostrato che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma 
armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 offrono stabilità e 
prevedibilità di prestazione riguardo alla loro reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate 
condizioni relative alla forma del prodotto e alla sua installazione, nonché alla densità media e allo spessore 
medio. 

(3)  In presenza di dette condizioni si dovrebbe quindi ritenere che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati 
contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata 
EN 14374 appartengano a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al 
regolamento delegato (UE) 2016/364, senza bisogno di prove, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Si ritiene che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti 
in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato, appartengano 
alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso, senza prove. 

13.12.2017 L 329/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. 
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti 

da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4). 



Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Tabella 1 

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati 
incrociati e prodotti in LVL per pareti e soffitti 

Prodotto (1) Descrizione del prodotto Densità media 
minima (2) (kg/m3) 

Spessore globale 
minimo (mm) Classe (3) 

Prodotti in legno lamellare a strati 
incrociati contemplati dalla 
norma armonizzata EN 16351 

Spessore minimo dello 
strato di 18 mm 

350 54 D-s2, d0 (4) 

Prodotti in LVL contemplati dalla 
norma armonizzata EN 14374 

Spessore minimo 
dell'impiallacciatura di  
3 mm 

400 18 D-s2, d0 (4) 

(1)  Si applica a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto. 
(2)  Condizionamento in conformità alla norma EN 13238. 
(3)  Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364. 
(4)  Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.  

Tabella 2 

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati 
incrociati e prodotti in LVL per pavimentazioni 

Prodotto (1) Descrizione del prodotto Densità media 
minima (2) (kg/m3) 

Spessore globale 
minimo (mm) 

Classe di pavi
mentazione (3) 

Prodotti in legno lamellare a strati 
incrociati contemplati dalla 
norma armonizzata EN 16351 

Spessore minimo dello 
strato di 18 mm e con lo 
strato superficiale 
realizzato in legno di 
pino 

430 54 DFL-s1 (4) 

Prodotti in legno lamellare a strati 
incrociati contemplati dalla 
norma armonizzata EN 16351 

Spessore minimo dello 
strato di 18 mm e con lo 
strato superficiale 
realizzato in legno di 
abete rosso 

400 54 DFL-s1 (4) 

Prodotti in LVL contemplati dalla 
norma armonizzata EN 14374 

Con uno spessore 
minimo 
dell'impiallacciatura di  
3 mm e con lo strato 
superficiale realizzato in 
legno di pino 

480 15 DFL-s1 (4) 

Prodotti in LVL contemplati dalla 
norma armonizzata EN 14374 

Con uno spessore 
minimo 
dell'impiallacciatura di  
3 mm e con lo strato 
superficiale realizzato in 
legno di pino 

430 20 DFL-s1 (4) 

Prodotti in LVL contemplati dalla 
norma armonizzata EN 14374 

Con uno spessore 
minimo 
dell'impiallacciatura di  
3 mm e con lo strato 
superficiale realizzato in 
legno di abete rosso 

400 15 DFL-s1 (4) 

(1)  Si applica anche ai gradini di scale. 
(2)  Condizionamento in conformità alla norma EN 13238. 
(3)  Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364. 
(4)  Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.   
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