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L’edilizia italiana è purtroppo ancora ben lontana dai pe-
riodi di fasto mercato che sino a qualche anno fa carat-
terizzava il comparto; nonostante ciò non sono poche 

(fortunatamente) le aziende che hanno saputo affrontare con il 
giusto spirito le difficoltà a tutti note, mantenendo un’alta ope-
ratività che ne ha permesso in alcuni casi anche una crescita, 
sia in termini di fatturato che di commesse. Come Carlo Nobi-
li, azienda con sede a Seveso (MB) operante da tre generazioni 
nel settore del serramento e dei sistemi di facciata, che si con-
figura quale realtà capace di unire sinergicamente una sapien-

 Gianandrea Mazzola

Artigianato tecnologico E 
INDUSTRIALIZZAZIONE IN SINERGIA
Dal serramento al sistema di facciata continua, dal rivestimento al frangisole: questa la 
specializzazione di una piccola azienda brianzola che si pone quale referente unico capace di 
elaborare soluzioni d’involucro per molteplici livelli di dimensione, complessità e specificità 
applicativa, in riferimento alle varie destinazioni d’uso delle costruzioni

te cultura industriale e un “artigianato tecnologico”, secondo 
la filosofia imprenditoriale mirata alla mutua unione di espe-
rienza e innovazione.
«La nostra attività – ci precisa Carlo Nobili, titolare insieme al 
fratello Roberto – si delinea quotidianamente grazie al pre-
zioso contributo di un motivato e qualificato team di proget-
tisti tecnici, capaci di elaborare soluzioni di involucro adeguati 
ai molteplici livelli di dimensione, complessità e specificità ap-
plicativa che il mercato richiede, in riferimento alle varie de-
stinazioni d’uso delle costruzioni. E che sia residenziale, ter-
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ziario o industriale, non fa differenza in termini di qualità di 
processo e di prodotto».
Alla base si pone infatti un’abilità determinata dalla propensione 
allo studio tecnico-scientifico, alla sperimentazione e alla mo-
dellazione dei sistemi e dei componenti dell’involucro edilizio, 
effettuata con l’ausilio di tecnologie informatiche Cad/Cam e 
dispositivi all’avanguardia, sulla base di una correlazione strate-
gica tra le fasi di analisi, di progettazione e di realizzazione tra-
mite la propria unità produttiva (interna alla sede).
«La metodologia di lavoro adottata – prosegue Nobili – com-
porta lo studio tecnico-progettuale, lo sviluppo della commes-
sa e il successivo trasferimento ai centri di lavoro per la costi-
tuzione dei componenti, intesa come fase di costruzione diret-
ta in produzione, sino al coordinamento della posa in opera».

raPiDitÀ Di serviZio e QUalitÀ Di ProDotto
Un processo che coinvolge in azienda una quindicina di persone 
coordinate per curare nel dettaglio ogni commessa. Anche per-
ché mai si tratta di soluzioni standard, sia per ciò che concerne 
per esempio le dimensioni, sia per quanto riguarda la scelta dei 
componenti (dalle vetrazioni agli accessori ecc.) e dei requisi-
ti prestazionali. La struttura operativa si qualifica e si distingue 

dunque per anche per l’originalità e l’ingegno propri dell’agire 
artigianale, dimostrando la costante acquisizione di conoscenze 
e di procedure (di gestione, di lavorazione, di esecuzione) pe-
culiari di uno scenario in continua evoluzione e forse più tipico 
di aziende di dimensioni molto maggiori.
«Solo agendo in questo modo – aggiunge lo stesso Nobili – pos-
siamo mantenere un elevato grado di competitività consolida-
to e maturato in tanti anni di esperienza. Di certo non siamo 
preparati a livello produttivo per poter competere su commes-
se di migliaia di serramenti o decine di migliaia di metri quadra-
ti di facciata continua (sempre che esistano oggi commesse di 
questo tipo ndr), ma abbiamo acquisito il know-how necessa-
rio per offrire un servizio rapido, preciso e flessibile a 360 gra-
di: dalla progettazione, alla posa, all’assistenza nel tempo al fi-
ne di fidelizzare il cliente anche per possibili nuove commesse».
Competitività al servizio di un mercato prevalentemente italia-
no anche se, come conferma lo stesso Carlo Nobili, sta volgen-
do sempre più anche oltre confine: dalla Libia al Sudan, dal Por-
togallo alla Francia, l’azienda è comunque preparata a soddi-
sfare in toto anche commesse a più ampio raggio geografico.

L’azienda in pillole
Con sede a Seveso, alle porte di Milano, la Carlo 

Nobili è un’azienda che opera da tre generazioni 

nel settore del serramento e dei sistemi di facciata. 

Un partner ideale per progettisti, clienti privati e 

imprese che ricercano la qualità di un manufatto 

artigianale e i vantaggi di un prodotto industriale. 

Qualità di prodotto dovuta alla capacità di saper 

unire esperienza e innovazione, sinergia in cui 

competenze tecniche e maturità acquisita nel 

campo consentono di realizzare opere adatte sia 

alla piccola abitazione, sia agli edifici con grandi 

facciate vetrate e complessità di dettagli. L’azienda 

che attualmente opera su una superficie di circa 

4.000 mq di cui 2000 mq coperti, vanta un’orga-

nizzazione interna capace di sviluppare intere 

commesse sia a livello contrattuale, progettuale, 

realizzativo e della posa in opera. Punti cardine 

della filosofia sono: precisione nello sviluppo dei 

particolari, rispetto dei tempi di consegna e assi-

stenza nel tempo alle realizzazioni.

Dipendenti: una quindicina di addetti

Sede: Via Cascina Rossa, 65 – 20822 Seveso (MB)

Fatturato 2012: 2 milioni di euro.

Produzione: facciate continue in alluminio, serra-

menti in alluminio e in alluminio-legno, verande il 

alluminio.

Superficie totale: 4.000 mq di cui produttiva 2.000 mq

Capacità produttiva: 150 finestre/mese

E mail: info@carlonobili.it 

Sito internet: www.carlonobili.it

(da sinistra) Carlo e Roberto Nobili, titolari della Carlo Nobili Srl di Seveso (MB)

Lavorazione profilo con macchina a controllo numerico
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Dal serramento al rivestimento
Come già sottolineato l’attività verte sulla progettazione e realiz-
zazione di serramenti, sistemi di facciata, rivestimenti e frangisole.
«Nel primo caso – continua lo stesso Nobili – ci riferiamo al-
la progettazione, realizzazione e applicazione delle tipologie 
di serramenti con intelaiature in profili di alluminio e di allumi-
nio-legno, secondo molteplici espressioni formali e sulla base 
delle principali tecniche di taglio termico, di resistenza mecca-
nica e igrometrica, di tenuta all’acqua e all’aria, di durabilità e 
di manutenibilità. Sempre più frequente, a questo proposito, 
è l’attenzione e la richiesta a soluzioni anti-effrazione, a testi-
monianza di una maggiore sensibilità alla sicurezza e non so-
lo alle prestazioni».
Le tipologie di serramento, studiate all’interno dell’ufficio tecni-
co oppure, laddove ritenuto strettamente necessario, elabora-
te in collaborazione con competenze e aziende di riconosciuta 
presenza nel settore, si precisano rispetto al calcolo prestazio-
nale nei confronti delle specifiche esigenze energetiche e di ri-
duzione dei consumi, per l’intervento sia verso la nuova edifica-
zione, sia verso la ristrutturazione edilizia. Elaborazione tecnica 
e produttiva che comprende eventuali opere complementari ai 
serramenti, come le interfacce di connessione alle strutture, i 
davanzali, le spalle laterali, i dispositivi di schermatura e gli ac-
cessori. Proprio secondo una precisa logica di servizio comple-
to “chiavi in mano”.
«Nel caso invece dei sistemi di facciata – prosegue Nobili – ci 
riferiamo a sistemi a montanti e traversi, soluzioni di facciata 
strutturale, sistemi di facciata a “cellule” e sistemi di facciata in 
vetro strutturale con dispositivi di fissaggio meccanico puntifor-
me, in forma di giunzioni spider e perni a rotulle».
Da sottolineare anche la progettazione e produzione di verande 
di vario tipo, forma e dimensioni che, proprio per la loro eleva-
ta personalizzazione e specificità esaltano ancora di più le do-
ti di “artigianato tecnologico” espresse dall’azienda. E che si 
vanno ad affiancare a quelle dedicate ai sistemi di rivestimento 

(sopra) Particolare 
macchina per l’unione 
d’angolo delle cornici

(a destra) Fase di 
costruzione in officina 
di un serramento

(sopra) Veranda in 
alluminio e vetro 
a controllo solare: 
veduta dall’interno

(a destra)  Portoncino 
con struttura in 
alluminio e parte 
esterna in legno

Fase montaggio portoncino
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in alluminio, considerando la progettazione, la produzione e il 
montaggio di elementi di chiusura in lamiere variamente trat-
tate in superficie (come nel caso delle lastre stirate e stampa-
te in rilievo), sagomate e applicate con varie soluzioni di posa.
«I sistemi di rivestimento da noi eseguiti – conclude Carlo No-
bili – vengono concepiti per l’esecuzione sia nei casi di nuova 
edificazione sia, molto più frequente in questi ultimi anni, di ri-
strutturazione, considerando le procedure necessarie alla rea-
lizzazione di pareti ventilate, alla combinazione con le aperture 
in prospetto. alla stratificazione termoisolante diretta a incre-
mentare le prestazioni energetiche».
Lo sviluppo dei componenti dell’involucro può coinvolgere an-
che la progettazione, la produzione e il montaggio di disposi-
tivi di calibrazione o di schermatura della radiazione luminosa, 
nella forma degli elementi frangisole in alluminio da applicare 
all’esterno dei serramenti o dei sistemi di facciata. A testimo-
nianza di una grande padronanza tecnico-progettuale, tecni-
co-esecutiva, in abbinamento a una posa curata nel dettaglio 
da squadre qualificate atte a preservare il livello tecnologico e 
prestazionale previsto.

Doppia parete integrata a funzionamento passivo
La strategia aziendale di Carlo Nobili si distingue 

anche per la costante attività di ricerca tecnico-

scientifica e la sperimentazione condotta non solo 

su serramenti, ma anche su sistemi di facciata e di 

rivestimento. 

Attraverso un esercizio di monitoraggio 

tecnologico, analizza gli esiti e le applicazioni 

di carattere evoluto, proponendo sistemi e 

componenti studiati in funzione delle prospettive 

e degli orientamenti in materia energetica, 

ambientale e interattiva nei confronti degli 

impianti tecnici. In questo contesto l’azienda ha 

recentemente proposto al mercato un sistema 

“involucro-impianto” denominato Technical Skin, 

composto nella forma della facciata a doppio 

involucro e secondo la tipologia a “cellule” 

prefabbricate. Il sistema sperimentale è costituito 

rispetto all’interazione dinamica verso l’ambiente 

esterno, in equilibrio con le sollecitazioni climatiche 

e con le esigenze sia ambientali sia fruitive. Esso 

si definisce secondo la calibrazione dei requisiti 

di comfort negli spazi interni, le procedure 

dirette al contenimento dei consumi energetici, il 

funzionamento integrato e controllato di tipo 

“passivo”, la combinazione prestazionale con 

gli impianti di riscaldamento, di aerazione e di 

raffrescamento. Il sistema di facciata a doppio 

involucro è dunque diretto a isolare, filtrare o 

assorbire gli stimoli climatici (soprattutto quelli 

di natura termica e luminosa), al fine di ridurre il 

più possibile il contributo degli impianti tecnici, 

secondo la costituzione di environmentally 

responsive wall ed engineered wall. Nel primo 

caso tramite unità “specializzate”, composte 

in strati funzionali calibrati per “rispondere” 

attivamente alle sollecitazioni ambientali esterne; 

nel secondo caso tramite “apparecchiature 

regolabili” per il controllo della trasmissione del 

calore, della luce e della ventilazione naturale.

(sopra) Finestra apribile a sporgere inserita in facciata a montanti e traversi
(sotto) Facciata strutturale

SEC_2013_006_INT@043-046.indd   46 25/06/13   15.25


