
 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Prestazione 
 

N.DOP numero commessa / 2013 

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo  

Legno strutturale con sezione 
rettangolare classificato 
secondo la resistenza 
secondo la EN 14081-1:2005 
+ A1 

2. Numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro 
elemento che consenta l‘identificazione del prodotto da 
costruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del 
Regolamento (UE) 305/2011 

Per codificare in maniera 
univoca il prodotto da 
costruzione viene utilizzato 
un numero di commessa. 

3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in 
conformità alle relative specifiche tecniche armonizzate 

Edifici e Ponti 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o 
marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi 
dell'articolo 11, comma 5 del Regolamento (UE) 305/2011 

I.L.L.E.A.s.r.l. 

Via Emilia, 3476 

47020 Longiano FC 

5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i 
compiti di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento 
(UE) 305/2011 

N/A 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione del prodotto da costruzione ai sensi 
dell'allegato V del Regolamento (UE) 305/2011 

Sistema 2+ 

7. Se il prodotto da costruzione rientra nell’ambito di 
applicazione di una norma europea armonizzata: 

L'organismo notificato Holzforschung 

Austria - No 1359 ha eseguito 

l'ispezione iniziale della fabbrica e del 

controllo della produzione di fabbrica, 

esegue la sorveglianza continua, la 

valutazione e l‘approvazione del 

controllo di produzione in fabbrica e ha 

emesso il certificato di conformità del 

controllo della produzione in fabbrica 

con il Certificato di conformità CE  

N° 1359-CPD-0237 

8. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un 
Benestare Tecnico Europeo: 

Non applicabile 

 
 
 



 

9. Dichiarazione di Prestazione 

Caratteristiche 
principali 

Prestazione 
Specifica 
tecnica 
armonizzata 

Modulo di elasticità 

(valore medio) 

C16, C18, C24, C30, C35, D24 e D30 secondo 
EN 338 classificati in conformità alla DIN 4074-
1: 2012, DIN 4074-5, UNI 11035 e assegnati 
alla classe di resistenza secondo EN 1912 

 
Le classi di resistenza assegnate al legno 
consegnato sono elencate nei documenti di 
accompagnamento. 
Le dimensioni di ogni prodotto sono riportate 
nei documenti di accompagnamento. 

 EN 14081-1: 
2005+A1 

Resistenza alla 
flessione 

Resistenza alla 
compressione 

Resistenza alla trazione 

Resistenza al taglio 

Durabilità naturale Durabilità naturale contro attacchi fungini: 
Abete: 4 

Larice, Pino, Douglasia: 3/4 

Castagno, Rovere: 2 

secondo EN 350-2  

Reazione al fuoco D-s2, d0 secondo la 
EN 14081-1:2005+A1, Appendice C 

Trattamenti preservanti 
contro gli attacchi 
biologici 

NPD 

 
 

10. Le prestazioni del prodotto a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle 
prestazioni dichiarate di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di 
prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 

 

Firma per conto del produttore:  
Marco Rasi, Amministratore 

 

Longiano, Fare clic qui per immettere una data. 

 

Firma 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

N.DOP numero commessa / 2014 

 
Simbolo CE che sta ad indicare la 

presunzione di conformità alla 

norma armonizzata 

1359 

2010 

Numero Notified Body 

Anno di certificazione 

I.L.L.E.A.s.r.l. – Budrio di Longiano FC Nome ditta certificata e indirizzo 

1359-CPD-0237 N° di certificazione 

UNI EN 14081-1:2005+A1:2011 Norma armonizzata di riferimento 

legno strutturale classificato con sezione rettangolare  

classificazione del legno a vista 

DIN 4074-1/5 
S7 S10 S13 S LS10 Classe determinata a vista 

classe di resistenza  

UNI EN 338 
C16/C18 C24 C30 D24 D30 Classe di resistenza meccanica 

reazione al fuoco Ds2d0 Classe di reazione al fuoco 

resistenza al fuoco Vedi sezione dichiarata in DDT 

Se non si fanno migliorie è necessario 

dichiarare la sezione richiesta da 

progetto 

Emissione di sostanze 

pericolose 
NPD 

Dichiarazione sull’emissione di sostanze 

pericole 

specie abete larice castagno rovere Specie legnosa o gruppo di specie 

Durabilità funghi 4 3/4 2 2 
Durabilità naturale ai funghi UNI EN 

385-2 

Durabilità insetti NPD Durabilità naturale agli insetti 

Durabilità termiti NPD Durabilità naturale alle termiti 

Durabilità organismi marini NPD Durabilità naturale agli organismi marini 

Umidità Fresco Dry graded Dichiarare lo stato anidro del legno 

 

 


