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La nostra storia
trentennale
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Una passione per la roccia, nata nell’Altopiano di Asiago, divenuta impresa e 
poi Gruppo. Dietro Gheller oggi c’è la visione del fondatore Attilio insieme alle 
competenze e alle energie di una grande squadra di “professionisti d’azione”. 
Dietro Gheller oggi ci sono tutte le sicurezze dei suoi oltre 30 anni di esperienza. 
C’è un modo di lavorare che un po’ ha fatto la storia. E che continua ancora oggi 
a dare garanzie destinate a durare nel tempo.

I nostri settori 
di intervento3

I lavori eseguiti 
dal 1991 ad oggi1000+
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Siamo fieri di essere un punto di riferimento per moltissimi clienti, fornitori 
ed esperti dei settori in cui operiamo. Era ed è il nostro obiettivo principale. 
Vogliamo continuare a distinguerci per la Qualità dei nostri interventi, per la capacità 
di trovare soluzioni alle “missioni impossibili”, per l’innovazione che ci permette 
di trovare risposte migliori di quelle che potevamo offrire ieri. Vogliamo essere 
considerati come i professionisti in grado di portare a casa ogni sfida. Vogliamo 
continuare a creare relazioni di fiducia, forti e durature come le nostre opere!

A fianco di enti pubblici e privati. 
Per offrire tutte le garanzie che cercano.

Da Asiago a 
L’Aquila, dalle 
montagne 
di Cortina 
alla costiera 
amalfitana, 
dal Veneto 
alla Calabria, 
portiamo con 
noi le nostre 
qualità:

Interventi 
tempestivi

Qualità e 
perfetta 
esecuzione 
delle opere

Flessibilità 
e problem 
solving
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In 30 anni è cambiato tutto ma se ci guardiamo dentro siamo 
sempre gli stessi. Ieri come oggi, e per i prossimi 30 anni.

I nostri 
valori

Per noi significa conoscenza dei territori e 
dell’Ambiente, delle tecniche e delle tecnologie più 
efficienti. Perché per offrire risposte sicure, servono 
basi solide.

Abbiamo imparato che non bisogna mai smettere 
di migliorare. Perché l’esperienza è una guida, ma il 
miglioramento è un’azione continua.

Competenza

Sicurezza

Cresciamo grazie all’ascolto e al confronto. 
Per questo ci interfacciamo in modo sempre diretto 
e propositivo, partecipando attivamente allo sviluppo 
dei progetti.

Rapporti umani
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Ci occupiamo della messa in sicurezza delle gallerie, nel rispetto delle normative 
tecniche e della viabilità stradale. Sulla sicurezza delle gallerie ci mettiamo il 
nome. E anche i migliori materiali e macchinari.

Interventi tempestivi, competenza e problem solving. Siamo il partner per chi 
cerca un’impresa capace di rispondere a tutte le voci del capitolato e alle esigenze 
del committente: ad es. interventi senza l’interruzione alla mobilità stradale. 
Per ogni progetto sviluppiamo una procedura esecutiva chiara, ricercando i 
materiali più performanti, i macchinari più evoluti e i sistemi di ancoraggio 
e fissaggio più efficienti. Lo facciamo perché la nostra missione è portare 
sicurezza, una responsabilità che ci assumiamo per i nostri committenti e i nostri 
connazionali. E ci mettiamo la firma. Con Gheller, l’Italia viaggia in sicurezza!

La sicurezza delle
gallerie
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Realizziamo piccoli interventi di fissaggio come opere di consolidamento più 
profondo. L’obiettivo però non cambia: rendere le gallerie più sicure e, insieme, 
garantire la serenità dei viaggiatori.

Portiamo la nostra conoscenza tecnica al servizio dei progetti, andando alla 
ricerca delle soluzioni più idonee per le condizioni della struttura e i materiali di 
costruzione coinvolti, proponendo spesso interventi migliorativi. Lavoriamo con 
personale altamente formato e seguendo scrupolosamente le normative vigenti: 
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Norme Tecniche per le Costruzioni 
2018 (NTC 2018) e ISO 39001 per la gestione del traffico. Utilizziamo solo prodotti 
certificati - e in linea con la certificazione presente - effettuando collaudi di 
sicurezza. Sono le nostre garanzie. Al vostro servizio.

I servizi 
in azione

Consolidamento delle gallerie

Manutenzione delle gallerie

Messa in sicurezza

g a l l e r i e
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Ci occupiamo di tutti gli interventi strutturali collegati agli impianti (es. ventilazione, 
illuminazione), dalla sigillatura di un’infiltrazione d’acqua alla messa in sicurezza 
delle strutture a norma di legge.

In caso di gallerie con volte che presentano problemi di stabilità o piccoli 
distacchi, interveniamo occupandoci di tutte le operazioni - smontaggio degli 
impianti, smaltimento dei materiali, piccoli ancoraggi, collaudo della stabilità - 
ed evitando riduzioni della viabilità stradale.

Manutenzione 
delle gallerie

Messa in sicurezza
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Consolidamento 
delle gallerie

Si tratta degli interventi strutturali più importanti, con ancoraggi profondi che 
prevedono l’utilizzo di macchinari pesanti. Le operazioni sono eseguite in totale 
sicurezza, grazie all’esperienza dei tecnici, al rigoroso rispetto delle normative 
e all’utilizzo di mezzi 4.0 - programmabili e radiocomandati - per aumentare i 
livelli di sicurezza.

g a l l e r i e
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tel. 0424 558330
fax. 0424 817780

sede operativa 
Via Montegrappa, 7 - 36020 Solagna (VI)

sede legale 
Via Tormeni, 14 - 38055 Tezze di Grigno (TN)

info@gheller.it
gheller.it
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gheller.it


