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          La ditta Simonetta nasce nel 1946 ed è attiva nel 
settore dell'Arte Funeraria, Edilizia Cimiteriale e Marmifera.
E' da quasi 60 anni che la ns. azienda si occupa di Servizi 
Funebri con onestà e rispetto.
           Il fondatore Pietro Simonetta ha avviato l'attività, 
ampliata e portata, successivamente, a livelli sempre più
qualificati dai figli geom. Elivio e Marco. Da alcuni anni si è
inserito con il suo apporto il figlio di Elivio il geom. Simone.
         Ci riteniamo pertanto una solida e qualificata azienda 
tramandata di padre in figlio.
         I fattori che  qualificano il servizio della ns. azienda 
sono la serietà, l'impegno e la correttezza.
         Siamo da molti anni conosciuti nell'ambito cimiteriale
sia urbano che extraurbano dove operiamo con i ns. 
dipendenti.

In allegato alcuni lavori svolti di:

1. edilizia cimiteriale
2. monumenti per tombe di Famiglia
3. manutenzioni e restauri conservativi
4. prestazioni di Onoranze e trasporti Funebri
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EDICOLE GENTILIZIE

Interamente costruita in granito rosa di Baveno
Bocciardato, completa di vetrate artistiche

Composta con masselli di serizzo antigorio e granito
nero di Svezia, completa di cristalli temperati trasparenti, 
per creare un effetto di grande luminosità 

 
Composta con masselli di granito bianco Montorfano 
con portale in fusione di bronzo e cera persa,

Eseguita con masselli monoblocco di granito bianco 
Montorfano bocciardato e serizzo antigorio, completa
di vetrata artistica cattedrale 

Edificata in Botticino e Porfido bocciardato, internamente 
in marmo di Candoglia con inserti di mosaico. 

Realizzata in masselli di granito Rosso Imperiale
e Botticino classico con vetrate trasparenti su tutti
e quattro i lati.

Edicola gentilizia di Famiglia
anno di costruzione 1985

Edicola gentilizia di Famiglia 
costruita nell'anno 1996 

Edicola gentilizia di Famiglia 
costruita nell'anno 2000

Edicola gentilizia di Famiglia 
edificata nell'anno 2004 

Edicola gentilizia di Famiglia 
anno 2003 

Edicola gentilizia di Famiglia 
anno 2004 



Monumento 

in verde Serpentino

con scultura

in bronzo

Scultore Ettore Cedraschi 

TOMBE DI FAMIGLIA

Monumento 

in granito nero Svezia

con croce in bronzo 

ed epigrafi in rilievo

Monumento in granito nero Africano

Lavorato a libro aperto,

Con fioriera centrale in bronzo

Monumento 

in granito nero Svezia 

con statua in bronzo 

Scultore Pietro Zegna



Edicola di Famiglia Buzzi

Cappella restaurata dall'Impresa Simonetta nell'anno 1973 con la progettazione e direzione lavori dell'Architetto Cassi Ramelli

RESTAURI



"Gigli del cielo"  il titolo del gruppo scultoreo per la sepoltura 

fatta costruire nel 1916 da Ettore Elisi opera dello scultore 

Francesco Penna artista assai attivo al cimitero Monumentale.�

Tomba restaurata dall'impresa Simonetta nell'anno 1999

Monumento di Famiglia Elisi

1930 Monumento di Famiglia Morgagni

Arch. Enzo Bifoli
Il gruppo scultoreo in marmo di Carrara presenta sei figure allegoriche femminili stagliate su uno sfondo a mosaico che ospita 

sull'intradosso della volta il testo in lettere dorate firmato da Benito Mussolini . Relizzata nel 1921

Tomba restaurata dall'impresa Simonetta nell'anno 2001

scultore Enrico Pancera (1882-1971)

Per la sepoltura Martinoli tradizionalmente composta da un 

sarcofago con bassorilievi e sormontato da un gruppo 

scultoreo in bronzo , opera dello scultore Enrico Pancera 

raffigurante la Pietà dove l'artista esprime con tensione emotiva 

lo straziodella donna monumentale.� Costruita nel 1926.

Tomba restaurata dall'impresa Simonetta nell'anno 2000  

Monumento di Famiglia Martinoli



Progettata nel 1937. Sul fronte dell'edicola "la resurrezione" in rilievo. 

Tomba restaurata dall'impresa Simonetta nell'anno 1998

Monumento di Famiglia De Clemente

Scolpite da Giannino Castiglioni

Il monumento composto nel 1912 , realizzato integralmente in marmo bianco di Carrara, consta di un sarcofago dal quale l'anima 

ascende al cielo. Mentre sullo zoccolo è posta la raffigurazione del tempo che regge una clessidra.�

Tomba restaurata dall'impresa Simonetta nell'anno 2001  

 (1849-1930)  Monumento di famiglia Meraldi

Scultore Donato Barcaglia



DECENNALI

GIARDINETTI

in granito bianco Sardo e tempietto corredato di antine 
in cristallo Accessori in bronzo 
Statuetta in similbronzo

Monumenti decennali

in granito rosa Sardo e p.fiori ad anello e p.luce 
in bronzo Statuetta in similbronzo 
Epigrafe in bronzo

in granito verde Alpi e Volto di Cristo in bronzo 
Portafiori e portalumi in granito torniti
Epigrafe incisa e dorata

in granito rosso Imperiale completo di cimasa
con edera incisa  accessori in bronzo
statuetta in similbronzo

Giardino provvisorio Primavera Giardino provvisorio Milano Giardino provvisorio Pallanza

4 angoli e croce floreale

Giardino provvisorio Carlotta 

con croce o rombo in marmo 



COLOMBARI

CINERARI ed OSSARI

con Croce in cristallo, fotoceramica, portafiori
ed epigrafe incisa e colorata

con vaso portafiori scolpito, p.luce, fotoceramica
ed epigrafe incise

Lastre Colombari 

con fotoceramica, portafiori, portalume
ed epigrafe incisa e dorata

con portafiori tornito, epigrafi e foto 
per salme e resti

con Angioletto edepigrafe incisa e
colorata

con fotoceramica tonda
epigrafe in corsivo incisa e
colorata, mosaico eseguito
a mano e portalume in bronzo

semplice con fotoceramica
tonda,epigrafe in stampatello
incisa e dorata, portafiori verticale
in marmo

con fotoceramica tonda, epigrafe incorsivo incisa e
colorata, madonna con bambino inbronzo e portafiori
in marmo



FUNERALI E TRASPORTI

IMpresa simonetta

 Onoranze funebri

Siamo in grado di fornire le prestazioni necessarie allo 
svolgimento di:

- pratiche mortuarie, denuncie, passaporti per trasporti
  ovunque e decreti per cremazioni.
- vestizioni salme 
- cofani ed urne cinerarie
- fiori e camere ardenti con vari addobbi 
- stampe di ricordini fotografici e necrologie 
- contratti in vita



ALLESTIMENTI E ADDOBBI

Camera Ardente



COMPOSIZIONI FLOREALI



URNE CINERARIE

Radica Intarsiata

Noce Nazionale

Mogano

Rovere



COFANI

Rovere

Noce



PILASTRI CINERARI

Monumento cenerario in travertino lucido e grezzo Monumento cenerario in granito verde foresta lucido

Monumento cenerario in granito Imalaja blu lucido 
e grezzo. Pannello in bronzo fuso.

Monumento cenerario in granito nero Africa con pannello
in bronzo fuso. Scultore Domenico Colanzi.


