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COSTRUZIONE E MONTAGGIO 
DI CARPENTERIA 
METALLICA, SERBATOI, 
SISTEMI DI PIPING, 
IMPIANTI  ECOLOGICI,
MANUTENZIONE IMPIANTI 
INDUSTRIALI
CONSTRUCTION AND 
ASSEMBLY OF METALLIC
CARPENTRY, TANKS,
PIPING SYSTEMS,
ECOLOGICAL SYSTEMS, 
INDUSTRIAL EQUIPMENT 
MAINTENANCE

RAMETAL was founded in 1986 to realize 

steel constructions ordering by associated 

companies and customers.

More than 25 years of experience in special 

steel manufacturing to construction and 

assembly of metallic carpentry, tanks, piping 

systems, ecological systems, industrial 

equipment maintenance.

Da 25 anni Rametal è specialista nella 
carpenteria metallica, nella costruzione e 
assemblaggio di serbatoi, sistemi di tubazioni, 
impianti ecologici, e nella manutenzione di 
impianti industriali.

Affidabilità inossidabile
Reliable steel



Rametal è leader di mercato nel settore grazie al know 

how dei propri tecnici e alla specializzazione della forza 

lavoro, ad esempio i saldatori qualificati secondo le più 

avanzate tecniche e metodologie. 

Per migliorare e velocizzare la capacità tecnico-

progettuale, l’azienda si è dotata di importanti 

attrezzature informatiche (workstation grafiche con 

relative periferiche, postazioni computer collegate in 

rete locale LAN).

L’esigenza fondamentale di offrire ai clienti il massimo 

della qualià e della soddisfazione ha portato Rametal ad 

avviare nel 2001 il progetto di certificazione del Sistema 

Qualità secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 

9000, ottenendo la certificazione secondo la norma 

ISO 9002 dal più qualificato e autorevole organismo 

nel ramo metallurgico-metalmeccanico, l’IGQ di Milano 

(Istituto Italiano di Garanzia della qualità). 

The RAMETAL, putting itself on the market as a leader in 

its sector, has its own performance to the specialization 

of its technicians and experience of its workforce, also 

extensively qualifi ed. Takes on meaning in this sense 

the presence of qualifi ed welders according to the most 

advanced techniques and methodologies. 

And to keep pace with the times is generously Informatics 

(graphics workstation with associated peripherals, 

computer workstations connected in LAN, Internet) to 

improve and speed up design and technical capacity and 

communicate effectively with clients. 

In view of what has just been expressed increased the basic 

need to offer customers quality products, ensuring the 

utmost satisfaction of their needs and their demands. So 

the RAMETAL launched during the year 2001 the project 

certifi cation under the international standard UNI EN ISO 

9000, getting in April of the following year the system 

certifi cation according to ISO 9002 by the most qualifi ed 

and authoritative body in metallurgical branch-engineering, 

IGQ in Milan (Italian Institute of quality assurance).

The following certifi cation, actually in evolution with Vision 

2000, is pertaining to:

Costruzione ed assemblaggio 
di  carpenteria metallica

Costruzione ed assemblaggio di 
serbatoi

Costruzione ed assemblaggio di sistemi 
di tubazioni

Costruzione ed assemblaggio di 
impianti ecologici

Manutenzione di impianti industriali

Construction and assemblage of metallic 
carpentry

Construction and assemblage of tanks

Construction and assemblage of pipes

Construction and assemblage of ecologic 
system

Maintenance of industrial system

Un altro fondamentale traguardo è il conseguimento 

della attestazione SOA ai sensi del DPR 34/2000, 

nei settori delle costruzioni in acciaio (OS18) e degli 

impianti di depurazione (OS22) che permette a Rametal 

di proporsi in modo qualifi cato e garantito anche nel 

settore dei lavori pubblici.

The company is market driven and continues to operate 

for obtainment of quality’s certifi cation.

The Rametal is even oriented to public works thanks 

to SOA certifi cation according to the provisions of law 

N.34/2000, in steel construction (Os18) and depurating 

system (Os22).

Questa certificazione, attualmente in fase di evoluzione 

secondo la revisione VISION 2000, riguarda queste attività:

Activities Attività 

Construction and assemblage of metallic 
carpentry

Construction and assemblage of tanks

Construction and assemblage of pipes

Construction and assemblage of ecologic 
system

Maintenance of industrial system

Costruzione ed assemblaggio 
di  carpenteria metallica

Costruzione ed assemblaggio di 
serbatoi

Costruzione ed assemblaggio di sistemi
di tubazioni

Costruzione ed assemblaggio di 
impianti ecologici

Manutenzione di impianti industriali



 

Realizzazioni Productions

Impianto aspirazione fumi “condotti”

Acciaierie di Sicilia - Catania

Campana gasometrica ad elevazione elicoidale 
Giuzio srl - Andri (BT)

Campana gasometrica ad elevazione verticale 

G. Putignano & fi gli - Foligno (Perugia)

Impianto aspirazione fumi “particolare fi ltro a maniche”

Alstom Power Spa - Catania

Tramoggie per impianto fumi

Committente: Alstom Power spa. Località: Catania

Torre quenching di raffreddamento fumi
Acciaierie di Sicilia - Catania 

Silos calce 

Edil Putignano srl -  Cassano Murge (BA)

Raccordo raffreddato impianto fumi

Acciaierie di Sicilia - Catania



Temp-core 

Acciaierie di Sicilia Spa - Località Catania

Impianto aspirazione fumi “ciclone abbattimento polveri”

Acciaierie di Sicilia - Catania 

Impianto aspirazione fumi “componente ciclone”

Acciaierie di Sicilia Spa - Catania

Impianto aspirazione fumi “condotto fumi”
Cometal srl – Catania

Realizzazioni Productions

Impianto aspirazione fumi “tramoggia”

Acciaierie di Sicilia Spa - Catania

Impianto aspirazione fumi “camino”

Alstom Power spa – Catania



The company has specialized employers and makes use 

even of outer’s collaboration that control work of the 

company and the good use of the law.

The society is a qualifi ed partner of advanced products’ 

furniture. 

It has an internal organic of 50 employers, classifi ed in 

tecnical, administrative and industrial worker.

Rametal attribuisce grande importanza all’organizzazione 

interna, al valore e alla competenza delle sue persone. 

L’organico è di 50 dipendenti, suddivisi tra tecnici, 

amministrativi e operai.

A loro si affi ancano i consulenti esterni che si occupano 

di supervisionare l’azienda secondo le normative per le 

quali Rametal è certifi cata.

La complessa serie di impianti e attrezzature comprende 

carroponte con portate da 5 a 10 t, banchi ossitaglio, 

calandre, cesoie, scantonatrici, seghe e trapani da banco, 

presse, punzonatrici, saldatrici, filettatrici, flotta ziendale 

e autogru con portate fino a 30 t.

Persone, macchinari e tecnologie
People, machinery and technologies

Una storia che comincia nel 1986, quando Rametal 

realizza le sue prime costruzioni in acciaio su 

commessa. L’anno dopo apre i settori produzione e 

vendite nella zona industriale di Catania. 

Nel 1997 l’azienda perfeziona l’organizzazione con 

importanti investimenti in tecnologie avanzate, per 

ottimizzare la produttività sempre legata alle specifiche 

esigenze del committente.

L’attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie ha 

costantemente accompagnato la crescita Rametal, 

che ha saputo offrire risposte e soluzioni sempre più 

efficienti a ogni richiesta.

Oggi Rametal svolge la sua attività di costruzione di 

carpenterie metalliche in uno stabilimento di circa 

10.000 mq, 2.500 dei quali coperti.

Rametal was founded in 1986 to realize steel constructions 

ordering by associated companies and customers, 

it started to operate in Catania’s industrial zone with 

production and sale.

In 1997 the Company changed its corporate philosophy 

and structure, defi ning responsibilities and competences 

and investing money for high technologies. 

One of the main goals is the continuous research of high 

technologies solutions to offer the best quality/price ratio 

and the major effi ciency.

Today Rametal is a limited liability company, that operates 

in a big establishment of 10.000 mq with 2.500 indoor, 

making metallic carpentry’s construction. 

The company, which offers the market as a qualifi ed 

partner in providing advanced products, obviously gives 

great importance to the internal organization. 

L’azienda 
The company



Impianto aspirazione 

fumi “camino”

Alstom Power spa

Catania

25 anni di esperienza nelle lavorazioni speciali    dell’acciaio.
25 years of experience in special steel      manufacturing.



Certificazioni Certificates

ACCIAIERIE DI SICILIA S.P.A. - CATANIA
MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI    

LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI    

(IMPIANTO ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO FUMI,IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE,IMPIANTO ACQUA 

PER RAFFREDDAMENTO FORNO ,COLATA CONTINUA E LAMINATOIO)    

     

SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. - CATANIA 

CONDUZIONE IMPIANTI PER FRANTUMAZIONE ROTTAMI E SEPARAZIONE METALLI    

MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI    

     

ALSTOM POWER S.P.A.-MILANO 
COSTRUZIONE ED ASSEMBLAGGIO CAPPA E CONDOTTI PER ASPIRAZIONE FUMI       

  

ANTONIO & RAFFAELE GIUZIO - POTENZA
COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI CAMPANA GASOMETRICA PER IMPIANTO DEPURAZIONE PIANO D’ARDINE   

 

GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI S.R.L. NOCI (BA)
COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ED IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE  

PARATOIE MECCANICHE MOTORIZZATE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE    

     

WYETH LEDERLE S.P.A. - CATANIA 

REALIZZAZIONE PARETI FRANGISOLE,COSTRUZIONE E MONTAGGI DI PIPING SU IMPIANTO MOXY DECTIN   

 

SILOS GRANARI DELLA SICILIA - PORTO DI CATANIA 
INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE    

COSTRUZIONE DI SILOS PER STOCCAGGIO DOLOMITE    

     

REAL ESTATE & CONSTRUCTION S.R.L.-CATANIA 
COSTRUZIONE E MONTAGGI DI CARPENTERIA METALLICA PER IMMOBILE A 4 ELEVAZIONI    

    

I.T.A. S.R.L. CATANIA COSTRUZIONI 

COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI SCALA ARCHITETTONICA NEGOZIO BENETTON    

     

DEGRE’MONT S.P.A MILANO
CAMPANA GASOMETRICA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALTAMURA (BA)    

     

EDIL PUTIGNANO -BARI 
COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI IMPIANTO POTABILIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX    

SIDER SIPE CATANIA
COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI CICLONE COMPLETO IN LAMIERA ABRAZO    

    

PETROLCHIMICA CATANIA
COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI IMPIANTO ANTINCENDIO AREA STOCCAGGIO BOMBOLE PIENE     

CENTRO CATANESE DI MEDICINA E CHIRURGIA CASA DI CURA S.R.L.
SCALA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A 4 ELEVAZIONI    

Principali realizzazioni



Rametal srl 
Contrada Palma II 
Zona Industriale 
95121 Catania
ITALY    
 

Tel. +39 095 291612
+39 095 292400
Fax +39 095 292440
info@rametal.it
www.rametal.it


