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Edilizia e restauro
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Esperienza
in azione
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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!

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.

g h e l l e r
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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.

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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L’edilizia e il

11

e d i l i z i a  e  r e s ta u r o

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.

restauro
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Interventi post 
terremoto

Garantiamo la massima celerità di intervento per il ripristino di strutture civili 
e industriali danneggiate da eventi sismici. Utilizziamo tecnologie e tecniche 
collaudate per aree ad alto rischio sismico. Ci avvaliamo inoltre dei dati storici 
per determinare l’incidenza di eventi sismici in specifici territori.
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Restauro edifici 
storici

Negli anni ci siamo occupati della manutenzione e riparazione di edifici 
e monumenti di interesse storico nazionale, dalla copertura di chiese 
all’esecuzione di lavori su vetrate e paramenti murari. Puntiamo a ridare forza e 
stabilità al patrimonio storico italiano con lavori eseguiti a regola d’arte.
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e d i l i z i a  e  r e s ta u r o
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Le nostre certificazioni,
per le persone, per l’ambiente
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”:

• più di 30 anni di esperienza nel settore;

• altissimo livello di sicurezza per i nostri collaboratori;

• massimo rispetto per l’Ambiente;

• una qualità in costante miglioramento.
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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
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gheller.it


