
 

 

 

 

 



L’AZIENDA 

 

La Mont.Edil s.r.l. nasce nel 2001 ed opera nel campo edile principalmente nella zona di Parma e Provincia sia nel 

settore privato sia in quello pubblico. La nostra sede si trova a Parma in Via Montello 9/A. 

La società nasce dal desiderio di Cristiano e Paolo Monticelli di continuare la strada intrapresa dal padre molti anni 

prima da cui hanno potuto apprendere i segreti del mestiere e maturare un’esperienza preziosa per l’ organizzazione e 

la gestione dei cantieri. 

La nostra società oltre ad operare nel settore delle costruzioni residenziali, commerciali ed industriali pone particolare 

attenzione alle nuove richieste del mercato e alle nuove tecnologie in campo di costruzioni e di lavorazioni specifiche 

ed in particolare alla bioedilizia alle nuove tecnologie riguardanti il risparmio energetico e le forme  di energia 

rinnovabile e sostenibile. 

La filosofia che anima la nostra azienda guarda alle nuove tecnologie costruttive ma  pone particolare attenzione alla 

conservazione dei beni e dei monumenti storici, grande ricchezza che la storia del nostro paese ci ha lasciato in 

eredità, in cui le maestrie del passato hanno dato vita a beni di inestimabile valore che riteniamo sia fondamentale 

conservare e valorizzare con interventi che, conservandone il valore storico, possano darne nuova vita e nuovo 

splendore; per questo motivo negli ultimi anni abbiamo maggiormente incrementato la nostra attenzione proprio al 

settore del restauro conservativo. 

Grazie all’ impegno profuso ed all’ esperienza, la società è cresciuta confrontandosi con le nuove sfide del mercato 

cercando di mantenere caratteristiche importanti come il rapporto diretto con i titolari e la stretta collaborazione con 

dipendenti e piccoli artigiani legati da anni di collaborazioni, unite alla volontà di modernizzare lavorazioni, 

tecnologie e macchinari per continuare a migliorare e poter contare sulla piena soddisfazione dei propri clienti. 

 

 

 

 

 
La nostra sede in Via Montello 9/A Parma. 

 

 



 

 
I nostri uffici. 

 

La nostra società è in possesso di :  

 

 

 

 
 

. 

Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato dall’ ente certificatore 

accreditato ICMQ. Certificato n. 07080 

 

Attestazione SOA conseguita presso l’ Ente Certificatore Bentley Soaon il n. 

14339/35/00 per la categoria OG1 in classe IV BIS 



RESTAURO CONSERVATIVO BENI CULTURALI 

Intervento di restauro conservativo svolto presso la chiesa di Beduzzo di Corniglio PR (parte dell’ intervento è 

soggetto al controllo della sovrintendenza dei beni culturali) 

L’ intervento consiste  nella ristrutturazione del manto di copertura, nel rifacimento dell’ intonaco esterno e nel 

rifacimento del muro di contenimento della chiesa del paese di Beduzzo. 

La ristrutturazione del manto di copertura  attraverso l’ utilizzo di particolari prodotti per la conservazione e il 

risanamento della struttura in legno e la sostituzione di quelle parti non recuperabili; l’ irrigidimento delle volte a 

botte ed a incrocio eseguito con malte di tipo pozzolaniche ad elevate capacità plastiche con l’ inserimento di reti in 

carbonio alto modulo innovazione che  permette il consolidamento strutturale delle volte con risultati ampliamente 

superiori poiché  permette una drastica riduzione  dei pesi rispetto alle tecniche tradizionali. 

Il rifacimento dell’ intonaco esterno, non più visibile, attraverso una particolare lavorazione in cui l’ intonaco raso-

coprente NHL5 mescolato a polveri di marmo giallo viene utilizzato per riprodurre fedelmente l’ aspetto estetico di 

un tempo migliorato dalle malte tecniche odierne che migliorano le caratteristiche di resistenza all’ azione degli 

agenti atmosferici e quindi di maggior durabilità nel tempo. 

Rifacimento, precedente agli interventi sopra descritti poiché trattasi di consolidamento preventivo, di muro di 

contenimento in cemento armato rivestito in sasso naturale al fine di conservare l’ aspetto estetico e l’ impatto 

ambientale; lavorazione oggi considerata di pregio perché poco utilizzata visti i costi particolarmente elevati dei 

materiali e della mano d’ opera. 

 

 
Veduta del complesso in cui si può notare il muro di contenimento in sasso precedentemente realizzato. 

 



  
Particolare dell’ interno dei travi e volte                              Particolare esterno del manto di copertura rifatto con                                 
                                                                                                       coppi anticati 
 
 
 

         
Particolare rifacimento e risanamento travi abside 

 



        
Vedute anteriore e laterale della chiesa per la realizzazione dell’ intonaco. 

 

 
Particolare interno della protezione dell’ altare. 

 

     



 
Immagini relative al muro di contenimento prima dell’ intervento di rifacimento in cui si possono notare le 
condizioni precarie e di totale degrado 
 

 
Immagine del muro di contenimento dopo rifacimento 

 

 

 
 
 



Recupero di fabbricato rurale da destinarsi a museo della civiltà contadina e della norcineria domestica eseguito 

per la pubblica amministrazione del comune di Lesignano de’  Bagni. 

Interessante intervento di recupero di vecchio fabbricato nel comune di Lesignano che l’ amministrazione comunale 

decide di adibire a museo della norcineria e della civiltà contadina per poter avvicinare ed informare le nuove 

generazioni su come nel passato si svolgeva la vita contadina tutto attraverso l’ esposizione di fotografie e vecchi 

attrezzi che permettono un immediato confronto con gli strumenti moderni e con le notevoli differenze di questi 

mestieri nei nostri giorni. 

In questo tipo di ristrutturazione è stato necessario porre particolare attenzione a conservare l’ aspetto rurale tipico 

del fabbricato, facendone risaltare alcuni particolari dal gusto prettamente antico, considerando però la necessità di 

sposarsi con la concezione espositiva dello spazio interno che deve conservare parte delle caratteristiche del passato 

ma utilizzare le moderne soluzioni per dare il giusto risalto non solo all’ edificio ma soprattutto al materiale esposto. 

 

 

 

 
Salone principale 

 

 

  

 
 



 
      Particolare del rifacimento di finestra tono  in                      Particolare dell’ esterno in cui notiamo la                          
                                  mattoni faccia vista                                                             riquadratura della finestra 
 
 
 
 
 
 

     
             Particolare del tetto in legno massello                     Particolare dell’ esterno in fase di lavoro 
 

 

 

 

 



Intervento di rifacimento di pavimentazione eseguito presso la chiesa di San Quintino in Parma – intervento 

totalmente soggetto alla supervisione della sovrintendenza dei beni culturali 

 

Questo intervento è di notevole interesse perché in monumento storico antico di Parma. 

Si è reso necessario il rifacimento della pavimentazione causa avvallamenti della stessa dovuta a cedimenti dei 

materiali sottostanti che ne sorreggevano l’ intelaiatura lignea. Abbiamo rimosso completamente la vecchia 

pavimentazione lignea degli anni settanta sostituendola con cotto a mano per il corretto recupero architettonico 

dell’ edificio. I lavori di scavo sono stati realizzati con l’ ausilio di piccoli mezzi meccanici, di nostra proprietà, e mano 

d’ opera altamente specializzata necessaria alle operazioni di ricerca di eventuale reperti. Il rifacimento della 

pavimentazione  è stato una buona occasione per ammodernare gli impianti di riscaldamento rendendoli più 

efficienti energeticamente e meno impattanti da un punto di vista architettonico realizzando un impianto di 

riscaldamento a pavimento  di ultima generazione. 

 

La difficoltà di questo tipo di interventi consiste soprattutto nella particolare attenzione che deve essere tenuta in 

tutte le fasi della lavorazione poiché tutto viene eseguito all’ interno di un edificio storico di culto con valore 

inestimabile di ogni piccola parte componente l’edificio stesso. 

 

 

    
Particolare della fase di scavo 

  

 

 

 



 
Veduta della nuova pavimento in cotto a mano in cui la geometria di posa è stata eseguita 

scrupolosamente dietro direttive della sovrintendenza ai beni culturali. 
 

 

                       
         Particolare degli iglù o vespaio areato utilizzato           Particolare di fase di realizzazione del riscaldamento                               
         per creare distacco tra la pavimentazione e la                a  pavimento 
         nuda terra al fine di evitare umidità di risalita 
 

 

 

 



 

Rifacimento del manto di copertura del tetto della torre del Vescovado sito in piazza Duomo PR 

Nel cuore del centro storico di Parma abbiamo eseguito il delicato lavoro di sostituzione del manto di copertura del 

tetto della torre adiacente al palazzo Vescovile. 

   
                                            Veduta aerea del complesso palazzo Vescovile PR 
 
 

            
        Veduta del solo tetto torre                                                 Veduta aerea di parte del centro storico 
 



BIOEDILIZIA 

La bioedilizia non è solo uno stile architettonico o una moda ma un modo di pensare in cui i valori principali sono il 

benessere ed il rispetto per l’ ambiente, anche come risparmio energetico, adattato agli ambienti in cui si abita, si 

lavora o si passa il tempo libero. Costruire in bioedilizia significa ,quindi, limitare il consumo di risorse non rinnovabili 

utilizzando materiali non nocivi ed ecologici mettendo in primo piano l’ aspetto salutistico per questo la nostra 

azienda si è avvicinata a questo nuovo mercato con interesse sempre maggiore. 

Tecnologie innovative e qualità artigianale si fondono perfettamente per offrire prodotti di grande qualità, versatili 

dal punto di vista della personalizzazione ma di grande robustezza rispettando completamente le esigenze tecnico-

costruttive come la stabilità, l’ isolamento terno-acustico e la sicurezza rispettando a pieno l’ ambiente e garantendo 

la durata nel tempo. 

La nostra ditta si affida ai migliori fornitori dei materiali in legno accompagnando il cliente non solo nella scelta della 

soluzione più adatta a tutte le sue esigenze ma anche realizzando tutte quelle lavorazioni che precedono il 

montaggio della casa stessa come le platee in cemento armato le opere necessarie per l’ urbanizzazione ma anche 

collaborando nella fase di montaggio per tutte le opere che necessitano di assistenza ed infine personalizzando gli 

esterni con particolari rivestimenti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervento di realizzazione di struttura in bioedilizia adibito a spazio ricreativo per la parrocchia di Collecchio 

Nella realizzazione di questo intervento abbiamo rimosso la fatiscente baracca e realizzato una nuova struttura in 

bioedilizia rivestita in pietra ricostruita con ampia vetrata su prospetto principale ed oscuranti scorrevoli in legno; si 

è prestata molta attenzione alle finiture esterne vista la necessità di integrare e rendere armoniosa la nuova 

struttura con l’ architettura del cortile e della Chiesa adiacenti. Il rivestimento in pietra ricostruita ci ha consentito di 

mantenere l’ aspetto antico e rurale mentre la grande vetrata e gli oscuranti scorrevoli in legno strizzano l’ occhio 

alla modernità sempre considerando che la struttura in bioedilizia  permette oltre che ad un importante risparmio 

energetico anche solidità e minor impatto ambientale. 

 

 
PRIMA: immagine dello stato prima dell’ intervento 

 

                       
DOPO: immagine della struttura in bioedilizia rivestita in pietra ricostruita 

 



 

          
Prima: particolare del vecchio ingresso                                    Dopo: particolare del nuovo ingresso con serramenti in                            
                                                                                                            vetro ed oscuranti scorrevoli  in legno 
  
 

 

     
Particolare del muro rivestito in pietra ricostruita                           Immagine del fianco dell’ edificio 
 

La pietra ricostruita è un materiale particolarmente usato per le finiture esterne alle quali si vuole dare un aspetto 

antico ma può essere utilizzato anche per gli interni sia per piccoli particolari sia per intere pareti; ha, infatti, la 

caratteristica di essere versatile e  ben equilibrarsi anche in abbinamento con materiali o progetti moderni 

sposandosi molto bene con finiture quali l’ acciaio, il verto o il legno. 

 

 

 

 



 

Ampliamento di porzione di scuola materna per la pubblica amministrazione di Lesignano de’ Bagni 

Realizzazione di nuova ala della scuola di Lesignano de’ Bagni; urbanizzazione, platea di fondazione, struttura in 

bioedilizia per  garantire un elevato isolamento termo-acustico e un maggior risparmio energetico. Particolare 

attenzione nella realizzazione delle finiture interne in materiali adatti a garantire la sicurezza ed il benessere dei 

bambini; il tutto ultimato in tempi brevissimi, nel solo intervallo estivo, per poter garantire la ripresa delle attività 

scolastiche. 

 

    
 Fase di realizzazione in cui si può vedere il materiale bio-edile                Particolare della sala ricreativa interna 
 

 

    
Immagine della scuola materna dopo l’ ultimazione                                   Particolare interno 
 

 

 



 

 

                    

                         Alcuni esempi di realizzazione di ville di varie tipologie  in bioedilizia in cui abbiamo 
                         realizzato l’ urbanizzazione la platea di fondazione, vespaio areato per ottimizzare  
                         l’ isolamento termico e la completa sistemazione esterna  
 
 

                     



EDILIZIA RESIDENZIALE 

Proponiamo galleria di immagini di alcuni dei nostri interventi, principalmente in conto terzi, di edilizia residenziale  
di vario numero di unità abitative  
 

 
 

Realizzazione di palazzina di n. 8 unità abitative in Vigatto. 

Per la nostra ditta questo intervento è stato 

particolarmente importante essendo il primo ad essere 

interamente in proprio dalla progettazione alla vendita. 

 

 

 

Palazzina di n. 15 appartamenti in 

Baganzola PR 

 

 

 



Realizzazione di due condomini di n. 15 unità 

abitative ciascuno in classe energetica A in 

San Pancrazio PR 

 

 

                   
                 Costruzione di complesso residenziale di n. 12 appartamenti di ampia metratura in Baganzola PR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Realizzazione di complesso residenziale composto da due piccoli condomini e villetta monofamiliare con finiture 

esterne ed interne di pregio sito in Marore PR 

 

 

 

 

 

 



EDILIZIA COMMERCIALE E RESIDENZIALE 

L’ edilizia commerciale abbraccia una vasta clientela con esigenze specifiche a seconda dell’ attività che andrà ad 
insediarsi aumentando in tal senso le diverse soluzioni architettoniche e tecniche in funzione delle stesse. 
Per questo motivo è necessario avere un vasto e vario elenco di fornitori e maestranze che possano rispondere e 
assolvere al meglio alle specifiche esigenze del cliente, proponendo materiali e soluzioni lavorative all’ avanguardia 
che permettano di ottimizzare il lavoro delle attività commerciali che andranno ad insediarsi.  
 
Vi proponiamo alcune immagini di realizzazioni di interventi di edilizia commerciale e residenziale eseguiti in Parma e 
provincia. 

 

Fase di lavorazione di piccolo complesso 

commerciale e residenziale sito in Beduzzo di 

Corniglio PR 

 

                     
                    Immagine dell’ intervento finito con attività insediate. 
 



           
Realizzazione di complesso commerciale e residenziale composto da due palazzine per un totale di 53 unità 
abitative, n.3 attività commerciali e n. 2 uffici ( tra cui la nostra sede) sito in Via Montello Parma 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vasto complesso residenziale e 

commerciale in Baganzola PR 

Complesso principalmente dedicato ad 
uso commerciale sito in Fognano Parma 
 

Complesso residenziale e commerciale 

sito in Via Cremonese Parma 



EDILIZIA INDUSTRIALE PRIVATA 

Nel nostro curriculum possiamo vantare la realizzazione di alcuni interventi di edilizia industriale privata.  

      
Realizzazione di capannone, di piccolo locale adibito ad uffici e servizi e di vasto piazzale per attività di stoccaggio 
di rifiuti ferrosi in Fognano PR 
 

      
Realizzazione di capannone con annessa abitazione sito in Beduzzo Parma. 

 

Realizzazione di nuova ala capannone adibita  
ad attività casearia sito in Parma 

 
 
 
 



 


