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Un uomo incapace di avere visioni non realizzerà mai una grande speranza
né comincerà mai alcuna grande impresa 
(Thomas Woodrow Wilson)







La Dronero Carpenterie S.r.l. è un’impresa, sita in Dronero (CN), che eroga i seguenti 
prodotti/servizi:
• Costruzione e posa in opera in cantiere di strutture, sia ad uso industriale che civile, 
in carpenteria metallica
• Lavorazione lamiere: varie tipologie di taglio (laser, plasma, OXI), piegatura, scantonatura, 
foratura, ecc...

La DRONERO CARPENTERIE S.r.l. nasce nel 1992 dalla fusione della ditta C.B.C., nata nel 
1991, assieme ad una piccola azienda, la Carpenteria Meccanica Dronerese, fondata a 
Dronero (CN) nel 1982 dall’attuale Amministratore, Cesano Adolfo. 
La crescita, iniziata nei primi anni Novanta, si è fondata sull’acquisizione e la conclusione 
di due commesse, di entità e portata qualitativa e quantitativa diversa dalle precedenti: 
l’ampliamento di un fabbricato industriale (ampiezza: 12.000 mq) e la costruzione di un 
nastro trasportatore di sabbie silicee (lunghezza: 4 km).
Nel giro di pochi anni il raggio d’azione si allarga, lambendo ed interessando buona 
parte dell’Italia, poi giungendo a realizzare lavori in ambito internazionale. Nell’ottica e 
nell’obiettivo di miglioramento continuo dei processi e del prodotto, l’impresa utilizza 
strumenti e tecniche di lavorazione all’avanguardia, garantendo la qualità assoluta 
nell’esecuzione delle commesse acquisite, anche grazie all’accreditamento della 
conformità al Sistema ISO 9001 e del marchio CQOP (Costruttori Qualificati Opere 
Pubbliche).

chi siamo

25 anni di esperienza



A seguito dell’acquisto di macchinari per la lavorazione lamiere – prima cesoie, poi 
laser, plasma, OXI- la Dronero Carpenterie si è articolata in due divisioni, ben distinte, 
anche spazialmente, ma correlate, comunicanti e cooperanti. La differenza più evidente 
è il prodotto erogato: la Divisione Impianti si occupa di “Progettazione, realizzazione 
ed installazione di opere di carpenteria metallica“; la Divisione Lamiere, costituita 
successivamente, della lavorazione delle lamiere.

struttura aziendale

La Divisione Impianti si occupa della costruzione e posa in opera in cantiere di 
strutture, sia ad uso industriale che civile, in carpenteria metallica. L’impresa, a seguito 
delle numerose commesse affidatele in questo campo, ha conseguito un alto livello 
di competenza nell’edificazione di impianti industriali, pur mai abbandonando la 
considerazione per la realizzazione di altre opere in carpenteria metallica, anche ad 
uso civile. 

impianti

Il bene finale della Divisione Lamiere consiste in manufatti assemblati o particolari 
singoli, assemblabili poi dal cliente, realizzati in vari tipi di acciaio (strutturale, corten, 
ecc…) e, su richiesta, anche in altri metalli (ad esempio alluminio). Dotata di impianti 
di alta tecnologia per il taglio e altri macchinari a CNC per effettuare altre lavorazioni 
è stata ideata per far fronte alle esigenze del mercato, soprattutto di quello della 
costruzione di macchine agricole e altre costruzioni meccaniche. 
 

lamiere



DIVISIONE L AMIERE

DIVISIONE IMPIANTI

cicli produttivi
Escludendo zincatura e
verniciatura, tutte le fasi del
ciclo produttivo sono svolte
internamente, questo significa:
- maggior controllo
- unico referente
- risparmio di tempo

prodotti diversi
Per natura del prodotto erogato, 
la Divisione Impianti opera più 
trasformazioni della materia 
prima; il bene della Divisione 
Lamiere può invece essere 
consegnato al cliente anche a 
seguito delle lavorazioni base: 
taglio, piega, foratura...

ARRIVO
MATERIA

PRIMA

PREMONTAGGIO

LAVORAZIONE LAMIERA:
TAGLIO, PIEGA
FORATURA
ALTRE 

ASSEMBLAGGIO:
SALDATURA
E FINITURA

ZINCATURA E
VERNICIATURA

consegna prodotto
al cliente

consegna prodotto
al cliente/montaggio
in cantiere



montaggio in cantiere
Il vantaggio competitivo della Divisione Impianti si fonda sulla presenza, all’interno della 
Dronero Carpenterie, di una squadra di montatori, un team esperto e collaudato, che 
opera trasferte sia in Italia, sia all’estero. 

La struttura nasce in officina, dalla creazione dei disegni progettuali secondo le 
disposizioni dei clienti, o dalla elaborazione di tavole già fornite dai committenti; il 
progetto, poi, cresce attraversando le fasi del ciclo produttivo prima illustrato. Per 
poter assemblare il prodotto realizzato presso il nostro stabilimento, la carpenteria 
viene trasportare sul cantiere, dove il capocantiere e gli altri dipendenti assembleranno 
l’impianto nella sua globalità. La Dronero Carpenterie, così operando, riesce a fornire 
al cliente un impianto “chiavi in mano”.

lavorazioni
La Divisione Lamiere offre alla Sua clientela le seguenti lavorazioni:
• Taglio laser dim. mm 3.000 x 1.500 sp. max 15 mm per acciaio e sp. 8 mm per inox
• Taglio plasma HDI con cianfrinatore dim. mm 2.500 x 12.000 sp. max 35 mm per  
acciaio e sp. 40
mm per inox
• Taglio a pantografo dim. mm 12.000 x 2.500 sp. max 300 mm
• Cesoiatura con macchine a CNC sp. max 20 mm
• Piegatura con macchine a CNC lungh. mm 2.000/4.000/6.000 sp. max 8 mm
• Calandratura con macchina a CNC dim. mm. 3.000 x 6 mm
• Lavorazione di sagomati su misura e per ogni esigenza

L’ufficio tecnico della Divisione Lamiere è dotato di strumentazione atta sia per 
l’elaborazione di disegni progettuali, sia per la creazione, su richiesta del committente, 
di elaborati ex novo.
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lavori realizzati in italia

ANNI LUOGO OPERA COMMITTENTE

1989/90 Casale Monferrato (AL) Ampliamento stabilimento - magazzino ferro Gaiero S.p.a.

1990/92 Robilante (CN) Costruzione e posa nastro trasportatore ed 
impiantistica correlata - estrazione quarzite

Siro S.p.a.

1992 Villanova Monferrato (AL) Ampliamento stabilimento - azienda tipolito-
grafica, pubblicitaria ed editoriale

Diffusioni Grafiche S.p.a.

1993 Nichelino (TO) Ampliamento locali e scale di sicurezza - Super-
mercato Continente

Prunotto S.p.a.

1998 Adria Sebina Costruzione e posa nastro trasportatore ed 
impiantistica correlata - estrazione cementi

Dutto S.p.a./ Rei Paris

2000 Sesto Fiorentino (FI) Nastro trasportatore cantiere Cavet -  Alta 
Velocità

Dutto S.p.a./ Rei Paris

Barolo (CN) Costruzione e posa passerella -  cantina/ spazio 
espositivo

Terre Da Vino S.r.l.

Boves (CN) Ampliamento impianto - linea produttiva 
intonaci

Vimark S.r.l.

2001 Verzuolo (CN) Ampliamento stabilimento - produzione, trat-
tamento, distribuzione carta

Cital S.r.l. - Burgo S.p.a.

Fossanova (LT) Ampliamento stabilimento - estrazione 
depositi sabbiosi

Dutto S.p.a./ Sibelco Sasifo

2002 Cavallerleone (CN) Struttura area espositiva Marmorstone S.n.c.

2003 Calusco (BG) Costruzione e posa nastro trasportatore ed 
impiantistica correlata - estrazione cementi

Dutto S.p.a./ Rei Paris

2005 Borgo S. Dalmazzo (CN) Monumento: Memoriale della Deportazione Comune di Borgo 
S.Dalmazzo

2007 Frossasco (TO) Ampliamento stabilimento - macchinari per 
produzione carta

Metso Corporation
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lavori realizzati all’estero

ANNI LUOGO OPERA COMMITTENTE

1993 CH Kloster Nastro trasportatore cantiere Verina- Tunnel 
ferroviario

Dutto S.p.a./ Rei Paris

1993/94 F Mios Costruzione e posa nastro trasportatore ed im-
piantistica correlata - estrazione sabbie silicee

Dutto S.p.a./ Si.fra.co.

1995 CZ Mladějov v 
Čechách

Costruzione e posa nastro trasportatore ed im-
piantistica correlata - estrazione sabbie silicee

Dutto S.p.a./ Sklopísek 
Střeleč- EXIMOS

1996 E Tarragona Ampliamento nastro trasportatore ed impian-
tistica correlata - estrazione sabbie silicee

Dutto S.p.a./ S.m.s. Spagna

1998/99 P Oporto Costruzione e posa nastro trasportatore - Metro 
Do Porto

Dutto S.p.a./ Rei Paris

2001 F Hostun Ampliamento stabilimento Dutto S.p.a./ Si.fra.co. Sika

2202 DK Brædstrup Costruzione e posa nastro trasportatore ed 
impiantistica correlata per estrazione sabbie 
silicee

Dutto S.p.a./ Dansand A/S

2004 UK Doncaster Costruzione e posa nastro trasportatore ed 
impiantistica correlata per estrazione sabbie 
silicee

Dutto S.p.a./ WBB Minerals

RUS Ramensky 
(Mosca)

Costruzione impianto -  estrazione sabbie 
silicee

Dutto S.p.a./ JSC Ramensky 
Mining And Processing 
Enterprise

2005 UK Redhill Ampliamento stabilimento -  estrazione sabbie 
silicee

Dutto S.p.a./ WBB Minerals

2006 S Habo Costruzione e posa nastro trasportatore ed 
impiantistica correlata per estrazione sabbie 
silicee

Dutto S.p.a./ AB- Baskarp-
saand



DRONERO CARPENTERIE s.r.l.

Via Creuse, 4/B - 12025 Dronero - Cuneo - Italia
Te l .  +39 0171  9181 10 Fax +39 0171  905333
C.F. e P.IVA 02201780042
www.dronerocarpenterie.com
info@dronerocarpenterie.com

DIVISIONE IMPIANTI

DIVISIONE LAMIERE

Tel .  +39 0171  916456
Fax +39 0171  909077 

Responsabile: SOLARO Celestino
Ufficio Tecnico (per preventivi):
VINEIS Dario
dronerolamiere@libero.it

Te l :  0171 .9 181 10
Fax:  0171 .905333

Responsabile: FRANCO Massimiliano
Ufficio Tecnico (per preventivi):
BELLIARDO Livio
droneroc@libero.it 
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