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Esperienza 
in azione
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La nostra storia trentennale

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 intervento 3

I lavori eseguiti 
dal 1991 ad oggi 1000+

c h i  s i a m o

05

Siamo lavoro, siamo 
tenacia, siamo una 
squadra. 
Siamo esperienza 
e azione. 
Siamo Gheller.



06 07

sez ione

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!

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

A fianco di enti pubblici e privati. 
Per offrire tutte le garanzie che cercano.
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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.
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I valori in cui crediamo

Uomini, attrezzature, macchinari, tecnologie. Da soli non bastano.
La forza di una squadra nasce anche dalla condivisione di valori solidi, quelli 
costruiti lavorando fianco a fianco, impresa dopo impresa.
Questi principi, messi in azione, diventano una metodologia di lavoro, un 
approccio che chi ha lavorato con noi conosce bene e che cerchiamo di 
trasferire fin dal primo incontro.

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.

Competenze

Miglioramento

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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Siamo “gente di cantiere e di corda”, con un’esperienza nata e cresciuta sul 
campo. È questo valore che ci permette di agire rapidi e precisi, in ogni parte 
d’Italia, con una grande squadra preparata e organizzata. Dalla progettazione 
all’esecuzione, mettiamo solide competenze al servizio di soluzioni concrete e 
sicure, per i nostri Clienti, per le persone, per l’ambiente.

Siamo inoltre costantemente attivi nella ricerca e nell’applicazione di nuove 
tecnologie e attrezzature, nel miglioramento dei nostri processi e nella definizione di 
nuovi standard qualitativi per i nostri settori. Ogni giorno, continuiamo a migliorare e 
a crescere, facendo quello che ci riesce meglio: mettere l’esperienza in azione.

Velocità, precisione, organizzazione, 
tecnica: per offrire più qualità ai nostri 
Clienti, siamo sempre attivi! Un impegno 
che rinnoviamo ogni giorno.

c h i  s i a m o

11

Siamo 
“professionisti
d’azione”.
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Dall’Attestazione 
SOA per i 
lavori pubblici 
ai sistemi di 
gestione della 
Qualità, della 
sicurezza e 
ambientale: un 
miglioramento 
continuo, verso 
l’eccellenza.

ISO SA 8000
Il nostro impegno etico per la 
valorizzazione e la tutela del personale!

UNI EN ISO 9001:2015
Il nostro impegno per un Sistema di 
Gestione della Qualità in continuo 
miglioramento

ISO 45001:2018
Il nostro impegno per la sicurezza e la 
salute di tutti i collaboratori Gheller

ISO 14001:2015
Il nostro impegno per l’ambiente con 
una gestione ambientale sempre a 
norma

ISO 39001
Il nostro impegno per la gestione del 
traffico in sicurezza!

Le certificazioni conseguite e aggiornate negli anni testimoniano la nostra volontà 
di continuare ad offrire ai nostri Clienti un servizio migliore, anno dopo anno, 
aumentando le “Sicurezze Gheller”:
• 30 anni di esperienza nel settore
• altissimo livello di sicurezza per i nostri collaboratori
• massimo rispetto per l’Ambiente
• una Qualità in costante miglioramento

Le nostre certificazioni

Visita gheller.it per scoprire le altre 
nostre politiche sulla sicurezza.

https://gheller.it/certificazioni/
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Dove la sicurezza 
fa la differenza, 
noi ci siamo

14

Nasciamo come rocciatori e tra i primissimi in Italia ci occupiamo della messa 
in sicurezza di pareti e pendii rocciosi. In un processo di crescita continua, che 
prosegue tutt’oggi, abbiamo scelto di trasferire il nostro modus operandi anche 
ad altri settori in cui la sicurezza può fare davvero la differenza! Qualunque sia 
l’obiettivo, qualunque sia la sfida, quando entriamo in azione, portiamo con noi 30 
anni di tecniche e imprese realizzate con successo.

I nostri settori di intervento

Mettiamo in sicurezza il territorio nazionale. 
È la nostra missione, è quello che sappiamo 
fare meglio.

Consolidamento 
pareti rocciose

Costi competitivi, tempi rapidi, interventi non invasivi.
Per la sicurezza delle gallerie, mettiamo in gara le 
nostre migliori qualità.

Sicurezza gallerie

Dalle aree colpite da eventi sismici ai palazzi storici, 
rendiamo più sicuri il territorio, le strutture e le 
persone.

Edilizia e restauro
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Pioggia, vento, neve, ghiaccio sono fenomeni atmosferici che da sempre 
influiscono sul territorio causando spesso smottamenti, erosioni, frane, valanghe 
con danni anche rilevanti alle proprietà e alle persone coinvolte. L’abbandono 
sempre più marcato della “cultura rurale”, gli stili di vita degli ultimi anni ed il 
moltiplicarsi caotico delle costruzioni, hanno enormemente accentuato gli effetti 
di questi eventi naturali, in passato invece contrastati dalla presenza attiva del 
contadino o del montanaro sul territorio. 

Con 30 anni di “esperienza in azione”, oggi siamo leader in Italia per il 
consolidamento di elementi rocciosi su pendii in frana o acclivi. Siamo 
specializzati nel settore delle opere di bonifica, di consolidamento e delle 
fondazioni. Possiamo garantire una qualità eccellente dei nostri interventi, grazie 
a una grande squadra - che comprende esperti rocciatori, tra i migliori in Italia, 
una conoscenza totale delle tecniche e degli ambienti in cui operiamo, oltre 
ad attrezzature di ultima generazione.

Consolidamento
pareti rocciose

consolidamento attivo  
– reti metalliche

ricognizioni e 
ricostruzione dello 

stato di fatto
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consolidamento passivo 
– fermaneve

18

opere di fondazione 
e sottosuolo collaudi

Siamo angeli
custodi del territorio 
italiano

Oltre trent’anni di roccia e montagna ci garantiscono le conoscenze per 
individuare con anticipo fenomeni di instabilità delle pareti rocciose. In caso
di intervento agiamo con la massima tempestività: sia per la rapida messa
in sicurezza del territorio sia per il ritorno alla normalità delle aree e delle 
popolazioni colpite da fenomeni naturali. Generiamo piani d’azione sicuri per 
ogni progetto e scegliamo le tecniche di consolidamento più idonee, affidabili 
e durature in funzione del contesto naturale.

s e t t o r i
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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!

Sicurezza 
Gallerie

ripristino e messa 
in sicurezza

Sosteniamo un’idea 
di mobilità sicura

s e t t o r i
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Operiamo in tutta Italia da 30 anni, eseguendo opere di restauro e 
consolidamento per edifici e monumenti storici, patrimonio del territorio 
nazionale. Realizziamo inoltre interventi di prevenzione e ripristino della 
funzionalità statica di strutture post terremoto. In particolare, siamo intervenuti 
nel post sisma a L’Aquila, dove nel 2012 abbiamo aperto una sede.

Per garantire i migliori risultati, ci avvaliamo di attrezzature all’avanguardia, di 
personale altamente specializzato e del supporto tecnico di importanti studi 
di ingegneria. Siamo inoltre impegnati in una continua ricerca di materiali ad 
alte prestazioni: ad es. materiali compositi-strutturali, come le fibre di carbonio, 
l’acciaio, il vetro.

Edilizia e 
Restauro

interventi post 
terremoto

Proteggiamo il 
patrimonio storico
e civile

conservazione e 
manutenzione di 

edifici storici

s e t t o r i
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Alcuni dei nostri clienti

Siamo grati agli Enti pubblici e privati che ci hanno scelto come partner di fiducia 
per i loro obiettivi. Abbiamo potuto lavorare su tutto il territorio nazionale, portando 
con noi le nostre competenze e tornando a casa con nuova esperienza.
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sede operativa 
Via Monte Grappa, 7 - 36020 Solagna (VI)

filiali 
Via Codacchio, 23 – 67026 Poggio Picenze (AQ)

Via Tommaso Prudenza, 9 – 84131 Salerno (SA)

telefono 
0424 558330

fax 
0424 817780

gheller.it
info@gheller.it

Contatti

https://gheller.it/
mailto:info%40gheller.it?subject=
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gheller.it 
info@gheller.it


