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LA STORIA
Marmi Ghirardi S.r.l. è stata fondata a Carpe-
nedolo (Brescia) nel 1938 da Renato Ghirardi  
con suo padre Angelo Abele Ghirardi come 
attività artigianale a livello familiare nel setto-
re della lavorazione del marmo.

Basata sulla grande passione per il lavoro 
delle pietre naturali di una famiglia unita e 
particolarmente abile nella pratica di martel-
lo e scalpello, agli inizi degli anni ‘60 l’azien-
da, con l’ingresso dei fratelli Franco e Rinal-
do, si è avvicinata alla produzione su larga 
scala, ampliando in modo sensibile la propria 
capacità produttiva grazie all’inserimento di 
tecnologie moderne e all’avanguardia. Mar-
mi Ghirardi S.r.l. ha così potuto allargare il 
proprio campo d’azione dal mercato italiano 
all’Europa Occidentale e Orientale, agli Stati 
Uniti, al Medio ed Estremo Oriente.

Negli anni ’90 l’attività si è ulteriormente evo-
luta grazie all’acquisizione di know-how di 
alto valore e all’inserimento di nuove figure 
professionali quali ingegneri, architetti e pro-
gettisti che hanno apportato un elevato gra-
do di specializzazione nella gestione e nella 
progettazione delle lavorazioni.

Dalle origini ad oggi, soprattutto con l’ingres-
so della terza generazione nell’azienda, è 
stato intrapreso un impegnativo e proficuo 
cammino verso un sempre maggior livello di 
innovazione tecnologica. L’avanguardia si ri-
leva non solo nei macchinari e nelle attrezza-
ture, ma anche nel capitale umano, costan-
temente formato, aggiornato e perfezionato. 
Il sistema sinergico così creato ha consentito 
a Ghirardi di offrire al mercato prodotti esclusivi, di altissima qualità e, soprattutto, una serie 
di servizi professionali ad alto valore aggiunto nella consulenza progettuale e nella gestio-
ne di tutte le fasi di lavorazione. Nuove sfide competitive e molteplici esigenze del mercato 
trovano qui risposta grazie a un patrimonio di esperienza e competenza acquisito in oltre 80 
anni di attività.

Nuova tappa di questo intenso cammino è l’inaugurazione della nuova sede: nel 2017 infatti 
Ghirardi Marmi si trasferisce in uno spazio appositamente progettato e realizzato per diventare 
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il cuore pulsante di questa realtà tutta italiana. Mante-
nendo le proprie radici sul territorio storico, Carpenedolo 
in provincia di Brescia, i precedenti spazi al confine del 
centro storico vengono lasciati per una nuova, moderna 
e molto originale architettura industriale contempora-
nea immersa nel verde. Oltre 600 mq di uffici, 5.000 mq 
di unità produttive completate e altrettante da ultimare 
accolgono più di 50 risorse che ogni giorno lavorano con 
passione e dedizione per diffondere una vera e propria 
cultura del marmo. 

L’IDENTITÀ 
Ghirardi si fonda su solidi principi quali la qualità del la-
voro, serio e professionale, l’impegno e le competen-
ze delle risorse umane e la passione per la lavorazio-
ne delle pietre naturali. L’elevato grado di innovazione 
tecnologica che contraddistingue gli impianti e i sistemi 
dell’azienda, è perfettamente integrato con la tradizione 
storica e la concretezza, valori fondamentali che portano 
la società a preferire lavorazioni di altissima qualità e 
prestigio rispetto alle produzioni seriali. La strategia così 
definita è resa applicabile e sostenibile soprattutto dalle 
ottime risorse umane da sempre considerate e coltivate 
dalla proprietà come fonti indispensabili del plus com-
petitivo aziendale.

Il mercato delle pietre naturali si presenta come una 
piazza composita, in cui gravitano circa 12.000 operatori, 
suddivisi principalmente in grandi aziende, produttori e 
lavoratori, commercianti e piccole imprese. All’interno di 
questa variegata realtà Ghirardi vanta un alto grado di 
integrazione verticale, occupando tutti i diversi segmenti 
di cui il mercato stesso si compone: 

Estrazione

Commercio di lastre e blocchi

Lavorazione del prodotto

Offerta di servizi tecnici

Questa linea operativa consente all’azienda di risponde-
re alle esigenze di imprese edili, studi di progettazione, 
aziende e privati. Permette inoltre di offrire “pacchetti chiavi in mano”, ossia consulenze a 360°, 
progettazione e posa in opera gestite direttamente dalle risorse interne attraverso un’innova-
tiva concezione nella fornitura di servizi specialistici di alto profilo, definita Stone Contractors. 
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L’azienda dispone di macchinari innovativi e di alta qualità sia per l’estrazione che per la lavo-
razione delle pietre naturali, gestendo così interamente tutte le fasi proprie della lavorazione 
dei prodotti, dall’estrazione in cava alla messa in posa. Ghirardi fornisce l’approvvigionamento 
di tutti i materiali lapidei presenti sul mercato, vantando alcune pregiabili esclusive: BRECCIA 
AURORA MARINA BLUE e ANTICA GOLD, BS BEIGE, MARTIN CREAM e GRANITO NERO AS-
SOLUTO.

L’azienda ha inoltre ottenuto con successo la certificazione ISO 9001:2015 a conferma della 
serietà e professionalità che contraddistingue tutta la sua produzione e lavorazione. 

Marmi Ghirardi S.r.l. è membro di diverse associazioni e consorzi per la tutela dei produttori e 
dei lavoratori delle pietre naturali, con le quali è impegnata in attività di difesa delle normative, 
delle politiche e della qualità stessa del settore. In particolare l’azienda è associata a:

Associazione Marmomacchine (associazione per la garanzia di politiche, normative e certificazioni 
per i produttori di marmo e di macchinari per la lavorazione);

Consorzio Marmisti Bresciani (per la tutela della categoria a livello locale);

A.I.B. (Associazione Industriale Bresciana).

IL CATALOGO
Ghirardi dispone dell’approvvigionamento di qualunque tipologia di materiale lapideo presen-
te sul mercato. È inoltre esclusivista, grazie a cave proprie, di alcuni prodotti particolarmente 
pregiati, tra cui i marmi BRECCIA MARINA BLUE e ANTICA GOLD, le pietre BS BEIGE e MAR-
TIN CREAM, nonché il GRANITO NERO ASSOLUTO. 

Per tutti i materiali presenti a catalogo vi è la possibilità di acquisto in blocchi e lastre, ma 
anche sotto forma di lavorati finiti di qualunque tipo. La vastità di colori e finiture disponibili 
nell’ampio showroom Ghirardi rappresenta un plus di qualità ed efficienza che consente all’a-
zienda di soddisfare tutte le esigenze specifiche della propria clientela.

Il catalogo presenta un’ampia gamma di materiali: ARDESIA, GRANITO, MARMO, ONICE, POR-
FIDO, QUARZITE, TRAVERTINO. La committenza può trovare così il prodotto adatto alle pro-
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prie esigenze progettuali spaziando attraverso un’offerta tra le più variegate, anche in termini 
cromatici. Dall’azzurro al beige, dall’arancione al rosso, dal blu al giallo, dal nero al viola: qua-
lunque richiesta può essere soddisfatta perché alla base di questa forte realtà imprenditoriale 
tutta italiana troviamo punti fermi quali la ricerca e la selezione dei materiali migliori, la com-
petenza di un team specializzato di professionisti, nonché la costante attenzione alla qualità e 
alle performance tecniche delle materie prime.

LO STONE CONTRACT
Ghirardi si caratterizza per un alto grado di integrazione verticale, occupando tutti i diversi seg-
menti di cui il mercato dei prodotti lapidei si compone, dall’estrazione al commercio di lastre 
e blocchi, dalla lavorazione del prodotto ai servizi tecnici. Il team interno all’azienda è infatti 
composto da architetti, ingegneri, geologi e consulenti specializzati che consentono di fornire 
anche un servizio globale dalla progettazione alla posa.  Imprese, clienti finali, studi di architet-
tura e di ingegneria, interior designers, developers e  contractors possono trovare in Ghirardi il 
partner ideale per tutte le fasi del progetto, anche quelle più complesse ed articolate.

Ghirardi è il primo STONE CONTRACTOR italiano: le esigenze della committenza si incontra-
no con le abilità progettuali e l’idea che nasce da questo processo è poi elaborata e concre-
tizzata da un team di professionisti. Ghirardi Stone Contractors si configura come un’innovativa 
concezione nella fornitura di servizi specialistici di alto profilo nel campo delle pietre naturali 
dove vengono richieste qualità, professionalità e capacità di problem solving, ma soprattut-
to competenze distintive nello sviluppo di un progetto. Ghirardi opera a partire dal concept 
iniziale per giungere a soluzioni altamente performanti attraverso metodi di posa evoluti e 
sistemi tecnicamente avanzati. Gestire in modo flessibile qualunque tipo di commessa è di-
ventato un plus immutato negli anni grazie al profondo know-how tecnico e manageriale, che 
consente di supervisionare l’intero processo di una commessa con attenzione, competenza 
e professionalità. 

Ghirardi offre consulenza e progettazione per la realizzazione di edifici che utilizzano pietre 
naturali per facciate ventilate, rivestimenti interni ed esterni. In uno scenario di grande varietà 
di soluzioni, è importante saper condurre operazioni progettuali in grado di soddisfare la com-
plessità dei valori tecnici ed ambientali che entrano in gioco. Le scelte tecniche e la selezione 
dei materiali adeguati assumono un ruolo fondamentale per la costruzione delle nuove e 
moderne architetture, ma anche per il recupero edilizio e la conservazione del patrimonio 
architettonico e urbanistico.

STONE CONTRACTORS è un marchio registrato, a tutela della paternità del 1° STONE CON-
TRACTORS italiano.
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I SERVIZI

PROGETTAZIONE

Scelta materiali:

Selezione delle tonalità adatte e relativa cam-
pionatura

Finiture superficiali

Utilizzo in particolari situazione o in relazione al 
clima

Verifica delle caratteristiche fisico-meccaniche

Analisi di situazioni specifiche

Progettazione: 

Studio preliminare e design

Progettazione esecutiva

Disegni di dettaglio

Studio e calcolo ancoraggi meccanici

Analisi dei metodi di posa

Rendering realistici con i materiali utilizzati

Consulenze, Test di laboratorio e Certifica-
zioni CE

GESTIONE PRODUZIONE E CANTIERI
Rilievi esecutivi

Gestione degli ordinativi e di progetti comples-
si

Pianificazione e monitoraggio delle tempis-
tiche di reperimento dei materiali, delle fasi 
produttive e realizzative

Direzione lavori e assistenza

Supervisione

Posa in opera e ottimizzazione del risultato es-
tetico

Collaudi

Trattamenti finali dei materiali

CONSULENZE TECNICHE PER LE PIETRE 
NATURALI / ESTRAZIONE 

Selezione del materiale ottimale

Ricerca e controllo delle risorse (cave)

Valutazione della capacità di ogni risorsa per 
far fronte alla fornitura richiesta

Raccolta dei campioni dei materiali diretta-
mente dalla cava

Predisposizione dei test di laboratorio secondo 
le specifiche normative

Confronto dei dati tecnici fra materiali

Verifica delle conformità ai requisiti normativi

Ricerca potenzialità estrattive di nuove cave

Analisi geologiche e ricerche minerarie

Messa in attività di nuove cave

Sviluppo e ottimizzazione delle attività estrat-
tiva

Controllo qualità

Perizie legali
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LE REFERENZE

In oltre 80 anni di attività Ghirardi ha saputo farsi apprezzare dai professionisti del settore per 
l’alta qualità dei materiali e delle realizzazioni oltre che per la professionalità della consulenza 
e della progettazione. La continua ricerca di innovazione tecnologica di impianti e macchinari 
nonché il costante aggiornamento delle competenze e delle risorse umane ha consentito 
che l’azienda si affermasse come partner per la realizzazione di importanti progetti in tutto il 
mondo.

RESIDENZIALE
Witanhurst - Highgate Residence (London, UK) 

Palace green  Residence (London, UK) 

Manresa Road Residence (London, UK) 

Cadogan Place Residences (London, UK) 

Upper Brook Street Residence (London, UK) 

Phillimore Garden Residences (London, UK) 

Penthouse in 2 Avenue Road  Residence (Lon-
don, UK) 

Primerose Hill Residence (London, UK) 

Calvery park Residence (London, UK) 

Private Apartments (London, UK) 

Denham Place (Denham, Buckinghamshire, 
UK)

Private Villa (London, UK)

Abbotsbury Chipping Campden (Gloucester-
shire, GL55 6EG, UK) 

Ville Messidor (Nice, France Riviera) 

Private Villas (Monte-Carlo, France Riviera) 

Private Villas (Cap d’Ail, France Riviera) 

Private Villa (Basel, Switzerland) 

Private Apartments (Moscow, Russia)

Private Villas (Moscow, Russia)

Trump Residence and Hotel (Las Vegas, USA)

Georgiou Residence (Ross,  USA)  

Amiri Diwan (Doha, Qatar)

Residential Towers (Doha, Qatar)

Private Villas the Palm Jebel Ali (Dubai, U.A.E.) 

The Meadows Villas (Dubai, Uae) 

West Bay Lagoon Villas (Dubai, Uae) 

Jumeirah Golf Estate (Dubai, Uae)

Private Villa The Pearl (Doha, Qatar) 

Private Villa (Riga, Latvia)

Private Villa (Instanbul, Turkey) 

Private Villa (Tripoli, Libia) 

Private Villa (Annaba, Algery) 

Private Villas (Ibadan, Nigeria)
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EDIFICI CIVILI
New Doha International Airport (Doha, Qatar) 

Al Qasr Palace (Doha, Qatar)

Teatro alla Scala (Milano, Italy)

Kwangju Lotte Department Store (Kwangju, 
Korea) 

Youngdengpo Lotte Deprtment Store (Seoul, 
Korea) 

College of Technology University (Doha, Qatar) 

Palazzo Uffici Pompea (Mantova, Italy)

Nickles Offices (Brescia, Italy)

Acolid Building (Doha, Qatar)

18- Storey Tower (Doha, Qatar)

U.S. Embassy (Lebanon)

Rotterdam Zoo (Rotterdam, The Netherlands) 

Corporate Square Center (Beijing, China)

The Tequesta Center (Miami, USA)

Tokyo Police Station (Tokyo, Japan) 

Bv Am Zeil (Frankfurt, Germany)

MN Dot Life Hospital (Minneapolis, USA) 

The Remington (Las Vegas, USA) (pa) 

Honda Headquarter (Roma, Italy)

Max Mara Showroom (Lubljiana, Slovenjia) 

Italmark Trade Center (Brescia, Italy)

 Italmark Trade Center (Pisogne, Italy) 

Italmark Trade Center(Villanuova, Italy)

Defence de Paris (Paris, France) 

Ambasciata Russa (Bonn, Germany) 

Rhein Main Center (Frankfurt, Germany)

Pleasant Hill Office Building (Pleasant Hill, Cal-
ifornia, USA) 

Karlstadt (Karlsruhe, Hannover, Germany)

Monza Park (Langen, Germany) 

Centro Sava (Beograd, Serbia)

Palomino Restaurant (S. Francisco, USA)

250 Queen Street Office Building (Honolulu, 
Hawaii)

 Al Salàm Beta Diwan (Jeddah, Saudi Arabia)

Piazza Dorgali (Nuoro, Italy)

Arquebuse (Geneve, Switzerland) 

Paragon Center (Redwood City, USA)

Colombarium of Sacred Trust (Forest Lawn, 
Hollywood Hills) 

Erasmus University (Rotterdam, The Nether-
lands) 

Yokohama Headquarter (Brescia,Italy)

Business Center (Tblisi, Georgia) 

Veterinary Lab. (Kuwait City, Kuwait) 

Hamad Medical City (Doha, Qatar) 

Al Alia Palace (Al Rabat, Morocco) (pa) 

Ge Atr Project (Doha, Qatar)

32 Victoria Road (London, UK) 7

 Ingram Avenue (London, UK)

The Carlyle Project (Los Angeles, USA) 

Sonatrach Ensemble Parking restaurant (Algi-
er)

Salvatore Ferragamo Boutique - Boulevard de 
la Croisette (Cannes,French Riviera)

Salvatore Ferragamo Boutique - Via Monte-
napoleone (Milano, Italy) 

Salvatore Ferragamo Boutique - Via Condotti 
(Roma, Italy) 

Salvatore Ferragamo Boutique - Old Bond 
Street (London, UK) 

Salvatore Ferragamo Boutique - Mall of Emir-
ates (Dubai, UAE)

Salvatore Ferragamo Boutique - Rue du Fau-
bourg Saint-Honorè (Paris, France) 

Salvatore Ferragamo Boutique - Kingdom Mall 
(Riyadh, Saudi Arabia) 

Salvatore Ferragamo Boutique - El Palacio de 
Hierro (Monterrey,Mexico) 

Salvatore Ferragamo Boutique - Ave. Presi-
dente Masatyk (Mexico City, Mexico) 

Tiffany Shop (Honolulu, Hawaii)

Auditorium Banca Bcc (Brescia, Italy)

Convitto Diocesano Odal (Brescia, Italy)

Chiesa del Cristo risorto (Brescia, italy)

St Johns Baptist Cathedral (NJ, USA)
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HOTEL
The Landmark Hotel Presidential Suite (Lon-
don, Uk) 

The Watergate hotel (Washington, USA)

Kangwonland Casinò and Resort (Kangwon 
Province, Korea)

Ritz Carlton Hotel at West Bay Lagoon (Doha, 
Qatar) 

The Four Seasons Hotel (Sharm El Sheik, 
Egypt) (pa)

Hyatt Regency (Warsaw, Poland) (pa)

Grand Hyatt Hotel at Jingmao Tower (Shanghai, 
China) 

Dong-Su-Won Hotel (Su Won, Korea)

Lotte Hotel Cheju (Cheju Island, Korea)  (pa) 

Miami Loews Beach Hotel (Miami Beach, USA) 
(pa)

Hotel Savoy Palace and Residence (Garda 
Lake, Italy) 

Garda Hotel (Brescia, Italy)

The Four Seasons Hotel at Dogmersfield Park 
(London, UK) 

Hotel Villa Sofia (Garda Lake, Italy)

Kursaal Hotel (Merano, Italy) 

Hotel Majestic (Brescia, Italy)

Grand Hotel Savoy (Zurigo, Switzerland) 

Grand Hotel Napoleon (Isola d’Elba, Italy) 

Regal Hong Kong Hotel (Hong Kong, China)

Grand Hyatt Hotel (Johannesburg, Republic of 
South Africa)

Waikapu North Clubhouse (Hawaii) 

Hotel Hilton (Berlin, Germany)

Movenpick Hotel at Oldsalata (Doha, Qatar)

The Four Seasons Hotel at Nile Plaza (Cairo, 
Egypt) 

Hotel Desenzano (Desenzano, Italy)

Corinthia Hotel (Budapest, Hungary) (Presiden-
tial Suites) 

Sheraton Hotel (Oman, Muscat)

The Westbury Mayfair Hotel (London, UK)

Al Sharq Hotel (Doha, Qatar) Private Villa (New 
York, USA) 

BANCHE
Commercial Bank (Seoul, Korea)

Qatar Islamic International Bank (Doha, Qatar) 

Qatar National Bank (Doha, Qatar)

Area Banca (Brescia, Italy)

Deutsche Bank AG (Regensburg, Germany) 

Volksbank (Merano, Italy)

Banca S.Paolo (Brescia, Italy)

One Bank (Milwakee, USA)

Bank of Guam Headquarters (Guam, USA) 

Coomerzbank (Frankfurt, Germany) Sparkasse 
(Berlin, Germany)

LZB (Freiburg, Germany) Raiffeisenbank (Mer-
ano, Italy)

Commerzbank (Karlsruhe-Hildesheim, Germa-
ny) 

Landeszentralbank (Frankfurt, Germany)

CARIPLO (Milano, Italy)

Banca Popolare di Verona (Verona, Italy) 

Postgiro Bank (Leipzig, Germany)

Banca Agricola Mantovana (Mantova, Italy) 

Credito Agrario Bresciano (Brescia, Italy)

Cassa Rurale ed Artigiana dei Colli Morenici 
(Brescia, Italy) 

Ridge Bank Project (Korea)
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MAUSOLEI
Zacharia Mausoleum at Woodlawn (NY, USA) 

Inglewood Park Cemetery (Inglewood, USA) 

Fairmount Mausoleum (Denver, USA)

Miami Memorial Park (Miami, USA) Chapel Hill 
(Kansas City, USA)

St. Joseph Cemetery (Auburn, USA))

Chapel Mausoleum (Cedar Hill, Texas, USA) 

Greenwood Mausoleum (Fort Worth, USA) 
Memory Gardens (Albany, USA)

St. Mary’s Cemetery (Alpha, Covington)

Mausoleum for Holmdel Cemetery Association 
(Holmdel, USA) 

Forest Hill Mem. Park (Palm City, USA)

Raleigh Memorial Park Mausoleum (Raleigh, 
USA) 

Lincoln Cemetery (Atlanta, USA)

Royal Palm Memorial Park (W. Palm Beach, 
USA)

Our Lady of Mercy (Miami, USA)

Beth David Mem. Gardens (Hollywood, USA) 

St. Joseph Mausoleum (Cincinnati, USA) 

Dickson County Cemetery (Nashville, USA) 

St. Marcus Mausoleum (St. Louis, USA) 

Cedar Park Cemetery (Westwood, USA) 

Vista Memorial Park (Miami, USA)

Riverside Mem. Park (Tequesta, USA) 

Greenhills Mem. Gardens (Charleston H., USA) 

Boca Raton Mausoleum (Florida,  USA) 

Sylvania Hills Mausoleum (Rochester, USA) 

Wisconsin Memorial Park (Brookfield, USA)


