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La nostra azienda si occupa della lavorazione delle 
pietre siciliane ed in particolare della pietra di 
Modica da oltre un quarantennio. 
E' specializzata nella produzione di pavimenti e 
rivestimenti in serie (bocciardati, levigati, 
invecchiati, sabbiati), e qualunque altro lavoro su 
commissione o disegni personalizzati. 

Vengono realizzati inoltre: 

-Articoli per arredo urbano quali basolati, 
fioriere, sedili, scale 
- Arredo interno ed esterno per abitazioni, ville e 
piscine (stipiti, architravi, cornici in genere) 
- Forniture di lastre di diverso spessore per 
marmisti 
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GLI ARTICOLI CHE FORNIAMO COMUNEMENTE SONO: 
 

 

Bocciardato: Ideale per pavimentazioni 
interne ed esterne, viene usato per le sue 
caratteristiche di antiscivolo anche per i 
bordi piscina. 
 

 

Sabbiato: riconducibile ad un bocciardato 
finissimo viene utilizzato soprattutto nei 
rivestimenti 

 

Levigato: usato tantissimo sia per interni 
sia per esterni; si adatta praticamente a 
tutto: pavimentazione di salotti, o grandi 
aree quali ad esempio la hall di un albergo. 
Viene utilizzato anche nei rivestimenti di 
aperture, camini, pilastri  



 

Invecchiato: finitura largamente usata 
negli ultimi 10 anni perché molto 
somigliante alla tipica colorazione che 
acquista la pietra durante l'esposizione agli 
agenti naturali dovuta all'usura. 
Particolarmente richiesto nei lavori di 
restauro e ripristino. 

 

Lucido: di estrema levigatura viene 
utilizzato per gli interni o per superfici 
lavabili (es piani cucina) 

 

Particolare di una pavimentazione molto 
usata per grandi aree esterne, detta a 
“mosaico”. 



REALIZZAZIONI 

Edificio realizzato con blocchi lavorati a spacco di cava 

 

A sinistra particolare della muratura 
Sopra particolare dei rinfasci invecchiati 
delle aperture  



Arco di collegamento fra due stanze eseguito con blocchi massicci lavorati a mano; il 
resto della parete è stato rivestito con marmette lavorate a spacco di cava. 
Sotto a destra particolare della chiave di volta. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

Il camino oltre ad essere 
una economica fonte di 
calore si rivela, come in 
questo caso, un ottimo 
elemento di decorazione 
della casa. 

 

A lato particolare della 
nicchia porta-legna 



 

Rinfasci levigati 
per aperture. 

 

Particolare della 
cornice del 
davanzale. 



 

A lato un modello di rivestimento per 
pilastro in stile rurale. 
 
 

 

A sinistra e sopra due esempi di pilastrini 
reggi-ringhiera. 



Costruzione realizzata a Scicli che ospita una banca. 

 

A sinistra pilastri rivestiti con blocchi 
levigati in cui è stata ricavata una zona 
d'ombra; il pavimento è stato realizzato 
con lastre invecchiate. Sopra particolare 
del cornicione che da sulla terrazza dello 
stabile.  



 

Decorazioni per esterni. 

 
CONTATTI: 

Società Poidomani di Poidomani Vincenza e Puccia Antonino e C. snc 
Sp 59 Modica-Giarratana C.da Cinquevie 97100 Ragusa 

Sicily Italy 
Tel +39 0932/901951 Cell +39 3337072127 
Fax +39 0932/947332 Cell +39 3335763867 

Casella email: info@poidomanipietra.com 
antoninopuccia@virgilio.it 

www.poidomanipietra.com 


