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LEGNO INGEGNERIZZATO PER UN NUOVO MODELLO DI EDILIZIA
Il pannello X-Lam, detto anche pannello CLT (Cross Laminated Timber), è un prodotto innovativo
e versatile sviluppato per rispondere a qualunque esigenza costruttiva. Diemme Legno, azienda
a conduzione familiare che si occupa dell’intera filiera di lavorazione del legno, dalla raccolta alla
produzione di materiale per l’edilizia, ha investito su questo prodotto, ampliando la propria offerta.

BENEFICIARIO

DIEMME LEGNO

DI VITTORIO E LORENZA DI MARCO

SNC

Il progetto, finanziato all’interno degli interventi di sviluppo locale previsti dalla Strategia per l’area
interna Canal del Ferro-Val Canale, ha previsto infatti l’introduzione in azienda di un nuovo processo
produttivo per i pannelli X-Lam.
Attraverso un investimento in nuovi macchinari e nuove tecnologie, l’azienda, specializzata nella
produzione di legno lamellare ingegnerizzato, ha voluto espandere la fabbricazione del proprio
prodotto di punta: il pannello modulare X-Lam DIEMMELEGNO-CLT. La produzione di un nuovo
pannello X-Lam nel formato di grandi dimensioni “tutta parete” prevede infatti, anche in questa
tipologia, le speciali caratteristiche che già caratterizzano il DIEMMELEGNO-CLT.
Tali produzioni hanno la possibilità di ricevere un taglio su misura sulla base delle esigenze della
clientela, consentendo all’azienda di accedere sia al mercato delle imprese edili riconvertite ai sistemi
costruttivi in legno, sia alla tradizionale clientela privata che potrà accedere ad una tecnologia per la
realizzazione di edifici “chiavi in mano”.

COSTO TOTALE
212.260,24 Euro
Contributo concesso POR FESR FVG
169.808,19 Euro
(50% UE, 35% Stato, 15% Regione)

OBIETTIVI
Rilanciare la competitività dell’azienda diversificando la produzione attraverso nuovi processi e
nuovi prodotti da costruzione avanzati ricavati da legno locale. Sostegno all’economia del territorio
e mediante l’acquisto di macchine e tecnologie che garantiscono un deciso miglioramento dei livelli
di efficientamento energetico.

LA DOBBIE
COMUNE DI PONTEBBA
(UDINE)

