PASSIONE,
ESPERIENZA
E KNOW HOW
AL VOSTRO
SERVIZIO
PER UN RISULTATO
DI QUALITÀ

Dal materiale
da costruzione più antico,
il legno, viene la risposta
naturale alle esigenze
edilizie del futuro.
Nei nostri stabilimenti produttivi
avviene la lavorazione del legno
a partire dal tronco: segheria, es
siccazione naturale e tecnica, re
parto produttivo di travi lamellari
e pannelli x lam, reparto di taglio
con macchine CN e allestimento
strutture.

Il legno è materia prima rinnova
bile per eccellenza, presente per
petuamente finché vi saranno
sulla terra le risorse che ne con
sentono il processo di rinnova
mento: luce, carbonio, ossigeno
e acqua. Il legno ha una corsia
preferenziale rispetto agli altri
materiali da costruzione: basso
impatto ambientale, limitati con
sumi energetici nei processi di
trasformazione.
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chi siamo
Un’azienda italiana dalle solide radici 4 generazioni nel settore legno - nata
nel 1 981 dalla scissione della segheria
di famiglia. Nei nostri stabilimenti di

Pontebba (UD) produciamo in regime
di filiera corta e progettiamo elementi
strutturali in legno quali travi lamellari
e pannelli X-LAM, per la costruzione di

edifici e strutture sostenibili, efficienti
e capaci di soddisfare qualunque
tipologia architettonica.

Il legame tra il legno e nostra
famiglia ha origine negli anni
tra le due guerre.
La conoscenza di questo mate
riale, il sapere acquisito, le spe
rimentazioni e le esperienze,
sono il fondamento del nostro
produrre elementi in legno.
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i nostri stabilimenti
Nello stabilimento di Pontebba, la Dobbie, sede originaria dell’azienda si trovano i reparti produttivi di segheria ed
incollaggio.

Nello stabilimento di Pontebba, San Leopoldo, gli elementi prodotti (travi lamellari e pannelli X LAM) sono lavorati
con macchine a controllo numerico (CN) e assemblati su banchi di montaggio in pareti di dimensioni comunemente
trasportabili.
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la materia prima

il legno

La segheria e la lavorazione dei tronchi
È dalle foreste della nostra valle,
canal del ferro - valcanale, nell’alto
friuli, ricche di biodiversità, dove le
piante crescono naturalmente, che
proviene il legno delle nostre produ
zioni. La foresta è gestita secondo
i principi della selvicoltura naturalistica riproduzione delle piante
per inseminazione naturale con
conseguente conservazione genetica
delle spece, selezionate durante il

processo di crescita e maturazione
programmazione dei tagli per
assicurare la copertura continua del
suolo foresta
le e di conseguenza
la difesa dell’intero ecosistema. È
un legno dalle pregiate qualità:
ricavato dai fusti degli alberi cresciuti
lentamente in alta montagna,
permette una produzione legnosa
dalle eccellenti caratteristiche fisico
meccaniche.

In segheria trasfor
miamo
questo legno, nel rispetto
di disciplinari comprovati e
saperi familiari tramandati,
con impiego di specifici
macchinari e tecnologie di
lavoro.
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la materia prima

il legno

L’essiccazione dei segati
Nel piazzale ventilato e soleggiato
avviene la prima stagionatura natu
rale all’aria che consente una lenta
evaporazione dell’ acqua dal segato,
libera le tensioni accumulate nel fu
sto della pianta durate la sua cresci
ta, riducendo gli stress causati da
essiccazione troppo rapide.
Successivamente l’essiccazione tec
nica consente al segato di raggiun
gere il grado di umidità otiimale per
la produzione degli elementi incollati.

La classifcazione dei segati:
Le tavole vengono classificate se
condo le pertinenti norme nelle ca
tegorie di appartenenza per garan
tire le caratteristiche meccani
che
richieste.
L’eliminazione dei “difetii” consente
l’omogeneizzazione delle caratteri
stiche meccaniche delle tavole e
l’ottimizzazione delle rese in termini
di prestazioni.

L’abete rosso della Foresta di Tarvisio, da cui si ricava anche il
legno di risonanza, è la specie arborea più prestgiosa presente
nel nostro territorio ed è prevalentemente il legno che utlizziamo.
Ricavato dai fusti degli alberi cresciuti lentamente in alta montagna, forte e tenace, offre altissime prestazioni strutturali e se
corretamente impiegato resiste ben oltre le aspetatve di vita di
un edifcio.
Nel rispetto di vecchie e consolidate pratiche di taglio, dei periodi di abbatimento delle piante, dei metodi di taglio in segheria,
della stagionatura all’aria prima dell’essiccazione, si ottiene una
produzione legnosa dalle eccellenti carateristche fsico meccaniche: un legno di montagna tenace e duraturo, utlizzato da sempre
dalle popolazioni locali come materiale da costruzione, che conosce oggi un rinnovato e crescente interesse proprio nell’ambito
dell’edilizia.
Il legno che lavoriamo ha un valore in più che ofriamo ai nostri
clienti, inestimabile e rassicurante: sappiamo dove cresce.
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I NOSTRI PRODOTTI INCOLLATI

Legno
Lamellare e
Pannelli XLAM

Produciamo Legno Lamellare e Pannelli in Legno
a Strati Incrociati “XLAM”, elementi fondamentali
per la realizzazione di tutte le strutture in legno:
pareti, solai, coperture, strutture in genere, fino
a interi edifici residenziali e non solo.
L’impiego combinato del legno lamellare e
dei pannelli in legno a strati incrociati “XLAM”
consente di coniugare esigenze architettoniche
e ingegneristiche dando forma alle strutture
ideate nei progetti.

Possiamo produrre, lavorare e
consegnare contemporaneamente
entrambi i prodotti,
in varie misure e quantità,
ottimizzando
così le necessità
di logistica e trasporto
verso i nostri clienti.
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L’ADESIVO –

Cosa usiamo

Impieghiamo esclusivamente adesivi poliuretanici monocomponenti PUR-1K privi di solventi e
formaldeide. Reagiscono direttamente con l’umidità presente nelle lamelle, fornendo un incollaggio
duraturo nel tempo.
Sia per la realizzazione dei giunti nelle lamelle (finger joint) che per la realizzazione del legno
lamellare e dei pannelli in legno a strati incrociati utilizziamo la stessa linea di adesivo, approvata
per produzione di elementi strutturali in legno incollato (EN 15425).

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Regole e controlli
Realizziamo i nostri prodotti secondo le Norme Armonizzate Europee di prodotto (EN) e specifici
Benestare Tecnici Europei (ETA). L’intero processo produttivo viene verificato periodicamente nel
corso dell’anno da Enti certificatori esterni per comprovare la conformità alle norme:

•
•
•

EN14081 – marcatura CE del legno massiccio (certificato CS :0497-CPD-2951)
EN14080 – marcatura CE del legno lamellare (certificato CSI: 0497-CPR-2950/4144)
ETA 11/0218 – marcatura CE di pannelli in legno a strati incrociati (certificato HFA: 1359-CPR-0521)

L’intero sistema di supporto alla produzione, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla
logistica di consegna, passando tra offerte, ordini, lavorazione e assistenza al cliente, segue le
rigorose procedure del Sistema di Gestione Aziendale certificato ISO 9001.

Ogni giorno i nostri
tecnici specializzati
verificano costantemente
le fasi di produzione
per garantire le
prestazioni
dei prodotti realizzati.
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TRAVI IN LEGNO LAMELLARE

Il prodotto

Dalla composizione di semplici tavole di legno
di abete, accuratamente selezionate per le
loro caratteristiche meccaniche ed estetiche,
otteniamo legno lamellare in grado di soddisfare
le più varie esigenze strutturali, architettoniche
ed estetiche.
Trova oggi largo impiego prevalentemente nella
costruzione di solai e coperture, dalle piccole
alle grandi luci, in ambito residenziale ricettivo
e industriale.
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TRAVI IN LEGNO LAMELLARE

caratteristiche
GENERALITÀ
Descrizione e impiego

Travi in legno lamellare incollato, per l’impiego come prodotto da
costruzione strutturale in edifici e strutture in legno

Norma di riferimento

UNI EN 14080:2013

Specie legnose

Abete Rosso (Abete Bianco), essiccato tecnicamente

Lamelle

Classe di resistenza secondo EN338

Classi di resistenza

GL24c – GL24h – GL28c – GL28h

Adesivi

Esclusivamente poliuretanici (PUR) senza formaldeide
Conformi a EN 15425

Classi di Servizio

1-2 (lamelle da 40mm) – 3 (lamelle da 32mm) secondo EN1995-1-1

Reazione al fuoco

Euroclasse D-s2, d0

Densità

r: 500kg/m3 (per determinazione pesi)

COMPOSIZIONE

lamelle orizzontali

lamelle verticali

Larghezza Sezione

da 120 a 220, passo 20mm

da 80 a 200mm, passo 40

Altezza Sezione

da 80 a 1320mm, passo 40

da 120 a 220, passo 20mm

Lunghezza

Su distinta (max fino a 16.00m)

Qualità delle superfici

A vista residenziale – A vista industriale – Non a vista
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PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

Il prodotto
Cosa è
CLT: Cross Laminated Timber, ossia semplicemente “Legno La
mellare a Strati Incrociati”. Componendo più strati di tavole af
fiancate, sovrapposti tra loro uno incrociato all’altro, otteniamo
solidi pannelli in legno per uso strutturale, capaci di sopportare
elevate tensioni dovute alle più varie condizioni di carico.
La costruzione a strati incrociati è garanzia di elevata stabilità
dimensionale dei pannelli, importante requisito nelle costruzio
ni sia dal punto di vista strutturale che estetico. Gli strati sono
incollati tra loro, ma all’interno di ogni strato le lamelle sono tra
loro semplicemente affiancate: questo permette alle tavole pic
cole deformazioni all’interno del pannello, senza per questo com
promette la stabilità dimensionale globale. Solo lo strato esterno
di pannelli Faccia Vista ha le tavole incollate anche lungo i fian
chi, in modo da avere una superficie omogenea priva di fughe.
Con i due formati, Modulo 125 e Grande Formato, possiamo ri
spondere alle più svariate esigenze di mercato offrendo produ
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zioni su distinta ottimizzate per ogni
commessa.
I pannelli CLT trovano impiego struttu
rale e non nelle costruzioni come pa
reti, solai, coperture, scale,…. Possono
essere rivestiti con varie rifiniture,
oppure rimanere a vista conferendo
gradevoli aspetti naturali ai locali e
alle strutture.

PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

Il prodotto
Stratigrafie e dimensioni

Modulo 125: gli strati esterni sono sempre Longitudinali (Typ “L”)
Grande Formato: gli strati esterni possono essere Longitudinali (Typ “L”) o trasversali (Typ “C”)

PANNELLI A 3 STRATI
DENOMINAZIONE SPESSORE (mm)

COMPOSIZIONE

PN01

60

20/20/20

70

20/30/20

80

20/40/20

80

30/20/30

90

30/30/30

100

30/40/30

100

40/20/40

110

40/30/40

120

40/40/40

Mod.125
Typ “L”

Grande Formato
Typ “L”

Typ “C”

PANNELLI A 4 STRATI
DENOMINAZIONE SPESSORE (mm)

COMPOSIZIONE

PR01

80

20/20-20/20

100

30/20-20/30

120

40/20-20/40

140

40/30-30/40

Mod.125
Typ “L”

Grande Formato
Typ “L”

Typ “C”

PANNELLI A 5 STRATI
DENOMINAZIONE SPESSORE (mm)

COMPOSIZIONE

PR01

100

20/20/20/20/20

130

30/20/30/20/30

140

30/20/40/20/30

150

30/30/30/30/30

160

40/20/40/20/40

180

40/30/40/30/40

Mod.125
Typ “L”

Grande Formato
Typ “L”

Typ “C”

: produzione standard; : produzione su richiesta
13

PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

caratteristiche tecniche
GENERALITÀ
Descrizione e impiego

Pannelli in legno incollato a strati incrociati, per l’impiego come prodotto
da costruzione strutturale (e non) nella realizzazione di pareti, solai e
coperture in edifici e strutture in legno

Norma di riferimento

European Technical Assessment
ETA 11/0218 DIEMME LEGNO - CLT

Specie legnose

Abete Rosso (Abete Bianco), essiccato tecnicamente

Lamelle

Classe di resistenza secondo EN338

Adesivi

Esclusivamente poliuretanici (PUR) senza formaldeide
Conformi a EN 15425

Classi di Servizio

1-2 secondo EN1995-1-1

Umidità alla consegna

13 ± 2 %

Stratigrafie

Composizione a 3 – 4 – 5 strati, simmetrici al piano centrale
(nel 4 strati, i due centrali sono tra loro paralleli)

Spessori

Da 51 a 200 mm

Larghezza

Standard 1.25m, altre larghezze disponibili all’occorrenza

Lunghezza

Fino a 8.30m

Qualità delle superfici

A vista residenziale – A vista industriale – Non a vista

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Reazione al fuoco

Euroclasse D-s2, d0

Resistenza al fuoco

0.8 mm/min

CARATTERISTICHE FISICHE
Densità

r : 500kg/m3 (per determinazione pesi)

Resistenza alla diffusione del vapore

μ : da 50 (secco) a 20 (umido) secondo EN ISO 10456

Conduttività termica

λ : 0.13 W/(m·K) secondo EN ISO 10456

Capacità termica specifica

cp : 1600 J/(Kg·K) secondo EN ISO 10456

Permeabilità all’aria

Classe 4 secondo EN12207

ACUSTICA
Abbattimento acustico
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Per spessore 120mm

≈34 dB secondo EN 12354-1

PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

caratteristiche meccaniche
Lamelle

Classe di resistenza secondo EN338, combinazioni secondo ETA

COMPORTAMENTO A PIASTRA (azioni ortogonali al piano del pannello, solai)

strati longitudinali 100% C24
strati trasversali C24+C18

Lamelle

C24 (minimo 60%) + C18

Modulo di Elasticità

E0,mean = 10100 MPa (parallelo alla fibratura)
E90,mean = 320 MPa (ortogonale alla fibratura)

Modulo di taglio

G090,mean = 590 MPa (parallelo alla fibratura)
G9090,mean = 50 MPa ((ortogonale alla fibratura = rolling shear)

Resistenza a flessione

fm,k = 20 MPa (per b > 1.00m)
fm,k = 18 MPa (per b ≤ 1.00m)

Resistenza a trazione

ft,90,k = 0.12 MPa (ortogonale alla fibratura)

Resistenza a compressione

fc,90,k = 2.3 MPa (ortogonale alla fibratura)

Resistenza a taglio

fv,090,k = 3.6 MPa (parallelo alla fibratura)

Resistenza a taglio

fv,9090,k = 1.2 MPa (ortogonale alla fibratura = rolling shear)

fm,k = 24 MPa

COMPORTAMENTO A LASTRA (azioni nel piano del pannello, pareti)

Lamelle

C24 (minimo 60%) + C18

Modulo di Elasticità

E0,mean = 10100 MPa (parallelo alla fibratura)

Modulo di taglio

G090,mean = 350 MPa (parallelo alla fibratura)

Resistenza a flessione

fm,k = 18 MPa

Resistenza a trazione

ft,0,k = 11 MPa (parallela alla fibratura)

Resistenza a compressione

fc,0,k = 18 MPa (parallela alla fibratura)

Resistenza a taglio

fv,090,k = 3.5 MPa (parallelo alla fibratura)
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PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

Le finiture superficiali
I pannelli posso essere forniti con differenti qualità superficiali a seconda del loro impiego. La
qualità può essere differente sulle due facce.
Le descrizioni seguenti si riferiscono alle sole facce esterne degli strati superficiali dei pannelli;
gli strati interni rispettano solo le prescrizioni di produzione; le facce laterali dei pannelli non sono
soggette a qualità estetica (per particolari esigenze si possono concordare specifiche qualità
anche sulle facce laterali).
FACCIA A VISTA

FINITURA

FINITURA

DESCRIZIONE

Elementi a vista con elevate
qualità estetiche.

Elementi di medie qualità
estetiche.

Elementi senza qualità
estetiche

IMPIEGO

All’interno di edifici residenziali
(e non), come per esempio
intradosso solai e coperture,
ma anche porzioni di pareti.

Elementi a vista in edifici
industriali (e non) per impieghi
senza pretese estetiche
particolari.

Elementi strutturali in genere,
per i quali sia previsto
un eventuale successivo
rivestimento estetico.

SPECIE

Abete rosso

Abete rosso

Abete Rosso con possibile
presenza di abete bianco

FORMATO

Modulo 125

Modulo 125

Grande
Formato

SUPERFICIE

Piallata

Piallata,
piccoli difetti
ammessi

Piallata, alcune
Piallata, alcune parti possono
parti possono
restare grezze
restare grezze

RIFINITURA
SPIGOLI

Spigoli smussati circa 4mm
sulla faccia a vista

Spigoli smussati circa 4mm
sulla faccia a vista

Nessuna

FUGHE TRA
LE TAVOLE
SUPERFICIALI

Incollaggio anche laterale
delle tavole superficiali

Nessun incollaggio laterale
delle tavole superficiali, fughe
locali ≤3mm

Ammesse fino a 3mm

Prevista rifinitura dopo la
RIFINITURA
DELLE SUPERFICI produzione

Possibile rifinitura dopo la
produzione

Non prevista

AZZURRAMENTO Ammesso sporadicamente

Ammesso

Senza limitazioni

SACCHE DI
RESINA

Ammesse ≤3x50mm,
ammessi rattoppi se superiori

Ammesse ≤5x75mm,
ammessi rattoppi se superiori

Senza limitazioni

AMMACCATURE
SUPERFICIALI

Ammesso sporadicamente

Ammesse

Senza limitazioni

NODI

Presenti sani e aderenti

RESIDENZIALE

ESEMPIO
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INDUSTRIALE

STANDARD

Modulo 125

Senza limitazioni

Grande
Formato

PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

Le finiture superficiali

FACCIA A VISTA RESIDENZIALE

FINITURA INDUSTRIALE

FINITURA STANDARD

PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

Le scanalature in parete
I pannelli destinati alla costruzione di pareti, specialmente negli edifici residenziali, possono essere
prodotti con delle scanalature verticali sul lato rivolto all’interno dell’edificio (o su entrambi i lati
per le pareti interne) idonee per la posa dei cavidotti impiantistici.
Tali scanalature Ø25mm sono presenti con direzione verticale ad un passo di 18÷20 cm, possono
ospitare un cavidotto da 25mm. Per la posa dell’impianto elettrico è poi sufficiente realizzare
l’alloggiamento per le consuete scatole portafrutti, raccordandole alla scanalatura più vicina.

Vantaggi:
-	
-	
-	

non sono necessari i vani controparete interni per le installazioni impiantistiche di base;
possibilità di applicazione diretta sulle pareti dei rivestimenti interni di finitura (cartongesso,
fibrogesso, …)
maggiore efficacia nella funzione di regolazione termoigrometrica del legno impiegato
nella struttura
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PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

Le lavorazioni
Con i centri di lavoro per travi e pareti possiamo
eseguire lavorazioni a misura su progetto per
fornire elementi lavorati con precisione e
finiture secondo necessità, pronti per la posa
in opera, corredati di istruzioni di montaggio.
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PANNELLI DIEMMELEGNO CLT

Le pareti assemblate
in stabilimento
Nei nostri stabilimenti pre-assembliamo i pannelli
X-LAM lavorati componendo pareti di dimensioni
trasportabili, pronte alla posa in cantiere.
Oltre all’assemblaggio del legno, offriamo la possibilità
di vari gradi di pre-confezionamento delle pareti a
seconda dei pacchetti richiesti.
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LOGISTICA

Spedizioni - Trasporti ed
organizzazione del carico
Su richiesta forniamo servizio ed assistenza per le spedizioni del materiale in fornitura.
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Installazioni ed Assistenza
al montaggio delle struture
Su richiesta forniamo servizio di istallazione o assistenza alla posa delle strutture.
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Provenienza della
MATERIA PRIMA
Areale geografico di approviggionamento della materia prima.

Nelle nostre unità produttive si svolge l’intero processo produttivo in regime di filiera corta: dal
tronco agli elementi strutturali finiti.
La notra attenzione per l’ambiente parte dal bosco, dove il taglio è regolato da piani di gestione di
selvicoltura naturalistica che favorisce l’ottenimento di assortimenti di qualità.

Dove Trovarci
Uscita casello Autostradale di Pontebba (UD) - Autostrada A23
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Certificazioni
CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI FORNITI
Certificati di conformità:
Produzione LEGNO LAMELLARE: secondo UNI EN 14080:2013
Produzione LEGNO MASSICCIO: secondo UNI EN 14081-1:2006
Produzione PANNELLI X-LAM: secondo ETA 11/0218
“Diemme Legno CLT - Cross Laminated Timber“

Certificato di conformità per il
SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
secondo UNI EN ISO 9001:2015
CSI SQ164096 e IQNET IT-54123
Attestato di qualifica n° 43749AL/10/00
all’esecuzione di LL.PP. S.O.A.
Lo stabilimento di taglio è qualificato come
“CENTRO DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LEGNO”
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
numero 139/11 CL - 64/13 CL - 55/18 CL
Gli elementi di fissaggio impiegati (viti, bulloni, resine, tasselli,..)
sono dotati di marcatura CE secondo pertinente norma, ove
necessario. Le componenti speciali in acciaio, se previste, sono
prodotte da carpenterie metalliche qualificate come “centro di
trasformazione dell’acciaio” presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.

DIEMME LEGNO offre prodotti certificati PEFC,
promuovendo la gestione sostenibile delle Foreste

DIEMME LEGNO è certificata
S.A.L.E. SISTEMA AFFIDABILITÀ LEGNO EDILIZIA

33016 Località La Dobbie - Pontebba (UD)
Tel. +39.0428.90456
Fax +39.0428.991949
E-mail info@diemmelegno.it
PEC diemmelegno@ticertifica.it
P. IVA 01013330301

