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TESTO ESEMPIO

Ragusa Marmi è un’azienda fondata agli inizi degli anni ‘70 come piccola 
impresa Individuale, negli anni si è ingrandita e trasformata collocandosi 
tra le medie industrie con un know how all’avanguardia.
Oggi opera nel settore dell’artigianato trasformando le materie prime, 
quale marmi, graniti e pietre per creare prodotti per l’edilizia e soprattutto 
lavori artistici alla riscoperta dell’arte di un tempo.
L’azienda si estende su una superficie di 6.000 metri quadrati, con relativi 
laboratori dedicati alla lavorazione e uno show room.  
I prodotti di Ragusa Marmi sono ad alto livello qualitativo ed 
artisticamente pregiati. L’ampia gamma dei prodotti ha affermato la 
versatilità di Ragusa Marmi sia sul Mercato nazionale che internazionale.

STORIA DELL’AZIENDA



Scala in marmo, perni in rame anticato e ringhiera in ferro battuto.
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TESTO ESEMPIO

LE SCALE PREFABBRICATE

AD OGNUNO LA SUA SCALA

Leader nel settore delle scale Ragusa Marmi offre un servizio completo 
che va dalla progettazione all’installazione.
La scala oggi non rappresenta più solamente il collegamento verticale tra 
due livelli ma si trasforma in un vero e proprio oggetto di arredamento, 
sia per quanto riguarda il suo uso sia per quello che concerne tutti gli 
aspetti stilistici e strutturali, diventando spesso la protagonista della casa. 
Per tutti i gusti e soprattutto per tutte le esigenze diamo la giusta forma 
ad una scala prefabbricata che riesce bene ad integrarsi anche negli spazi 
più impervi. 
La progettazione di una scala non ha limiti di spazio o di altezza, in 
quanto le moderne soluzioni ci permettono di risolvere qualsiasi tipo 
di problema assicurando un elevato livello di adattabilità nell’ambiente 
che la ospita. Grazie alla vasta disponibilità di materiali le nostre scale 
vengono proposte con diverse colorazioni e finiture, dalla lucidatura, alla 
spazzolatura o decapatura, per adeguarsi all’arredamento sia classico che 
moderno.

Come un lavoro sartoriale seguiamo la varie fasi di lavorazione della scala 
progettata e confezionata su misura del cliente. Grazie alla pluriennale 
esperienza in questo settore realizziamo le nostre scale studiando sia 
la parte estetica che funzionale, dalla progettazione al rivestimento in 
marmo, pietra o legno, utilizzando materiali di prima scelta che rendono 
la scala unica e inimitabile. L’impiego di materiali di alta qualità come i 
perni in acciaio inossidabile e l‘uso di calcestruzzo, come previsto dalle 
normative tecniche della costruzione, fanno si che le scale di Ragusa 
Marmi siano un sistema comodo e alternativo, ma con le adeguate 
caratteristiche di stabilità; i gradini vengono sottoposti a verifiche di 
tensione, compressione e resistenza ai carichi, proprio per garantirne la 
sicurezza e durata nel tempo.
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LINEARITÀ 
Linee semplici e colori chiari per la scala in marmo biancone di trani.

SCALE A SBALZO
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Particolare del sistema  
di ancoraggio al solaio 

tramite tiranti in 
acciaio verniciato.

SCALE PREFABBRICATE A SBALZO

Le scale a sbalzo sono 
costituite da gradini fissati 
direttamente alla parete. 
Si tratta di una soluzione 
apparentemente moderna 
ma che trova posto anche 
in un ambiente più classico. 
Progettate secondo regole 
e criteri precisi, che ne 
confermano l’idea di assoluta 
sicurezza e robustezza, per la 
sua installazione sono necessari 
muri con uno spessore minimo 
di 10-12 cm. Nel caso di 
pareti non portanti può essere 
realizzata una struttura in ferro 
auto-portante a vista o nascosta 
nella parete, fissata a soffitto o 
a pavimento.
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CANDIDA SEMPLICITÀ 
I gradini in marmo bianco e la ringhiera in acciaio contribuiscono a realizzare uno stile 
di totale bellezza.

SCALE A SBALZO
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SCALE PREFABBRICATE A SBALZO

Finitura profilo mezzo toro.





Scala con gradini in marmo bianco e la ringhiera in acciaio vista dall’alto.



10

UN ORIGINALE ABBINAMENTO 
Scala a chiocciola con gradini in pietra dorata e ringhiera in ferro battuto lavorata 
artigianalmente.

SCALE A CHIOCCIOLA
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SCALE PREFABBRICATE A CHIOCCIOLA

Le scale a chiocciola sono 
scale auto-portanti, ideate per 
ovviare alle problematiche di 
spazio e capaci di adattarsi 
a qualsiasi tipo di ambiente. 
Regolabili in altezza vengono 
realizzate con diametro che 
varia da 1 a 3 metri: in base 
alla scelta varia l’ampiezza 
del gradino e lo spessore del 
pilastro centrale che viene 
incastrato al pavimento 
mediante un plinto. 
Nella scala a chiocciola i gradini 
vengono realizzati in un unico 
pezzo, comprendente un anello 
di pilastro e assemblati fra 
di loro mediante dei perni in 
acciaio inox dando alla struttura 
una forma solida e compatta; 
l’ultimo gradino invece funge 
da elemento portante perché, 
ancorato al solaio opera a 
vantaggio della stabilità della 
scala.



12

INNOVAZIONE E TRADIZIONE  
Non una semplice scala a chiocciola, ma un vero e proprio elemento architettonico.
Dalla scelta dei materiali all’accurata lavorazione, un manufatto di grande eleganza.

SCALE A CHIOCCIOLA
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Bussola componente 
pilastro color rame.

Pietra locale setolata.

SCALE PREFABBRICATE A CHIOCCIOLA

Diversi materiali si 
incontrano con equilibrio: 

la pietra dei gradini e 
la variante del pilastro 
costituito da bussole in 

rame supera la sua funzione 
di scala e diventa quindi 

espressione di design.
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TRA VECChIO E NUOVO
Scala elicoidale in pietra modicana all’interno di un vecchio casale ristrutturato.

SCALE ELICOIDALI
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Le scale elicoidali ricordano 
quelle a chiocciola ma si 
differenziano da esse per i 
gradini a sbalzo fissati con lo 
stesso sistema alla parete e per 
l’assenza di pilastro centrale. 
Si integrano facilmente 
con l’ambiente circostante, 
arricchendolo con spettacolare 
eleganza. Personalizzabile nella 
forma e nel colore, la scala 
elicoidale diventa un vero e 
proprio gioiello in casa.

SCALE PREFABBRICATE ELICOIDALI
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LINEA CLASSICA
Gradini in marmo rosa del Portogallo salmone con finitura profilo mezzo toro.
Accessori colore oro.

SCALE ELICOIDALI
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Vista laterale  
del gradino.

Particolare sistema di 
fissaggio della ringhiera 

al gradino.

Primi gradini supportati 
da aste colore oro.

SCALE PREFABBRICATE ELICOIDALI



18

TRA CLASSICO E MODERNO
Gradini in marmo rosa del Portogallo e perni colore rame.

SCALE ELICOIDALI



19

Vista posteriore 
della scala.

Particolare primo 
gradino d’invito.

Finitura primo 
gradino a toro.

SCALE PREFABBRICATE ELICOIDALI





Scala elicoidale in marmo color crema lucidato vista dall’alto.
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LINEE MODERNE
Scala elicoidale rivestita in marmo color crema lucidato con bordo a toro.

RIVESTIMENTO SCALE
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L‘attività aziendale si è 
ampliata con l‘introduzione 
della lavorazione del marmo, 
il più nobile ed antico dei 
materiali, e dei graniti di qualità 
pregiata, per i rivestimenti 
e le pavimentazione di 
interni, e ancora la lavorazione 
della pietra modicana e della 
pietra pece tipica del ragusano 
sempre per gli ambienti interni. 
L‘azienda grazie a personale 
esperto nel settore presente 
nel proprio organico, garantisce 
lavorazioni e prodotti di ottima 
qualità, facendosi apprezzare 
dai clienti per la costante 
affidabilità, efficienza e cortesia.

RIVESTIMENTI SCALE

Particolare della pedata
spessore marmo 3 cm

con profilo a toro.
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GRANDE IMPATTO
La spettacolare scala multipiano di un prestigioso albergo di Modica.

RIVESTIMENTO SCALE
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Rivestimento della 
scalinata esterna

in pietra.

Il marmo crema 
lucidato a specchio 
dona all‘ambiente 

un tocco di raffinata 
eleganza.

RIVESTIMENTI SCALE





Scala elicoidale e multipiano in un prestigioso albergo di Modica.



Basolato in pietra calcarea dura per esterni.



29
TESTO ESEMPIO

LAVORAZIONI IN PIETRA

Tra le diverse lavorazioni di Ragusa Marmi, un posto di rilievo è 
occupato dalla lavorazione della pietra locale.
Lavori artistici alla riscoperta dell‘arte di un tempo, lavorazione di 
stipiti ed architravi, prodotti di assoluta unicità, lavorati e modellati 
interamente a mano.
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LAVORAZIONI IN PIETRA
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RIVESTIMENTI INTERNI

Suggestiva parete realizzata in 
listelli di scorza modicana inserita 
perfettamente in un contesto 
contemporaneo. In questa sapiente 
mescolanza di stili si intravede la 
mano dell‘architetto senza mai 
essere invasiva e troppo pesante.

RIVESTIMENTI INTERNI
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LAVORAZIONI IN PIETRA

a

RIVESTIMENTI ESTERNI

Bordo piscina sagomato in pietra 
spessore cm 5, con bordo a toro.
Gradini esterni in pietra 
bucciardata da cm 3 con alzata  
in ceramica.

Dopo lunghi anni di esperienza nel 
settore dell‘edilizia l‘azienda mette 
insieme conoscenze e competenze 
tecniche per soddisfare al meglio i 
propri clienti. In collaborazione con 
tecnici ed architetti consiglia prodotti 
ad hoc per costruire, ristrutturare e 
abbellire la vostra casa; dalle soglie, 
stipiti, architravi all‘arredo giardino 
seleziona materiale di prima scelta, 
per fornire una risposta valida ad ogni 
tipo di esigenza.
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RIVESTIMENTI ESTERNI

Cortile esterno con rivestimento 
murale in pietra a spacco di cava.
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LAVORAZIONI IN PIETRA

Nella lavorazione dei camini 
Ragusa Marmi affianca la 
tradizione dell’arte lapidea siciliana 
a quella artigiana, lavora il marmo 
per i rivestimenti in modo accurato 
per assicurare una perfetta riuscita 
dei suoi prodotti.
La vasta gamma di marmi trattati 
e l‘accuratezza delle lavorazioni 
realizzate interamente a mano 
danno la possibilità di avere 
qualsiasi decorazione.

Caratteristico rivestimento realizzato 
in scorza modicana tranciata a listelli 
e piano in basalto dell‘etna.

Lo stile classico e la finitura vellutata 
della pietra modicana diventano 
un motivo ideale per incorniciare il 
focolare.

CAMINI
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CAMINI

La pietra bianca a spacco esalta la 
bellezza del classico marmo rosso 

di Verona.

L‘unicità della forma e la semplicità della 
pietra tranciata a listelli posata a secco 
trasformano il camino come un vero e 

proprio pezzo d‘arredamento.
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LAVORAZIONI IN PIETRA

a

Pilastrino in pietra massello completo 
di base e capitello.

PILASTRI E COLONNE

Altri prodotti della lavorazione  
della pietra sono i pilastri e le 
colonne, spesso utilizzati per 
dare un’impronta personale ad un 
ingresso o ad un pergolato.

Vaso in pietra massello.
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PILASTRI E COLONNE

Colonna conica in pietra 
massello di Modica 
levigata, completa  

di base e di capitello.
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LAVORAZIONI IN PIETRA

Particolare del davanzale.

Gradino in pietra bucciardata, 
alzata in ceramica di 
Caltagirone.

Stipite ed architrave in pietra.

a
a

a
a

ALTRE LAVORAZIONI

L’impiego della pietra per le 
diverse zone della casa.
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ALTRE LAVORAZIONI

L‘impiego della roccia asfaltica 
per il top bagno rende 

l‘ambiente più raffinato.

Lavello massello  
in pietra naturale.

Particolare profilo mouliere 
per la finitura del top.



DAL PROGETTO ALLA REALTÀ

Esperienza, affidabilità e tradizione 
sono le componenti essenziali che 

Ragusa Marmi adotta 
per l‘autenticità dei suoi prodotti. 

L‘azienda mette a disposizione 
tecnici professionisti per 

sopralluoghi e preventivi.  

Per la richiesta di un preventivo  
e sopralluogo è sufficiente 

prendere appuntamento telefonico  
al n° 0932 906560 oppure inviare 

la richiesta all‘indirizzo email 
ragusamarmi@ragusamarmi.it

CONTATTI



Modica,
c/da Pirato Tantillo,
(1° traversa SX, n°1)
telefax 0932 906560

ragusamarmi@ragusamarmi.it
www.ragusamarmi.it
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