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L’ImpreSa emaNUeLLI S.r.l., con sede in
Quargnento (AL), fondata nel 1959, si è specializ-
zata nel settore dei consolidamenti e delle opere 
geotecniche speciali oltre ad interventi di edilizia 
civile, restauro e manutenzione di beni immobili 
sottoposti a tutela. 

La sua attività si svolge in ambito privato e nel 
settore dei lavori pubblici, essendo in possesso 
sia della certificazione SOa regolarmente autoriz-
zata che della certificazione di  sistema  qualità, 
conforme alla vigente normativa nazionale ed alle 
norme europee UNI eN ISO 9001.

L’ImpreSa emaNUeLLI S.r.l., iscritta al
Collegio Costruttori ANCE Alessandria dal 
1962, condividendone principi e linee guida, ha 
fatto della salvaguardia dei beni esistenti e del-
la tutela del territorio il suo obiettivo, con eti-
ca professionale ed attenzione alla sicurezza. 

Regolarmente iscritta nel Registro delle imprese 
della Provincia di Alessandria, opera in conto pro-
prio ed in conto terzi.

L’ImpreSa emaNUeLLI S.r.l. si inserisce, prin-
cipalmente, nel settore delle opere speciali di 
fondazione, del consolidamento e rinforzo 
di terreni e  rocce ed in quello strutturale 
e di restauro conservativo su beni im-
mobili anche di interesse storico, tu-
telati dal vincolo della Soprinten-
denza ai Beni Culturali e Storici. 

Gli obiettivi prioritari dell’azienda, 
dotata di attrezzature specifiche ed in 
contatto con una rete di professionisti del 
settore, riguardano il continuo sviluppo del-
la propria presenza e competitività sul merca-
to, combinando esperienza, entusiasmo impren-
ditoriale, efficienza e professionalità. 

Le opere che realizza sono volte al consolida-
mento di frane e di edifici lesionati, alla messa in 
sicurezza ed al consolidamento statico di beni 
immobili e di strutture stradali, alla caratteriz-
zazione geotecnica del sottosuolo.

ChI SIamO prOFILO azIeNdaLe

In partIcolare realIzza:

•	Opere SpeCIaLI dI FONdazIONe:   
Dreni, micropali e tiranti di ancoraggio attivi e 
passivi

•	SprITz-beTON

•	CONSOLIdameNTI CON INIezIONI  
d’INTaSameNTO IN maTerIaLI CemeNTIzI

•	CarOTaTUre NeLLe mUraTUre CON  
INSTaLLazIONe dI CaTeNe

•	INdagINI geOgNOSTIChe

•	Opere dI INgegNerIa NaTUraLISTICa 

e Terre armaTe

•	Opere IN aLveO:      

Riprofilatura e scogliere a protezione spondale

•	STabILIzzazIONe dI verSaNTI CON  

INSTaLLazIONe dI bIO-STUOIe e reTI  

aNCOraTe

•	Opere IN CemeNTO armaTO e   

dI edILIzIa CIvILe

CerTIFICazIONI
L’ImpreSa emaNUeLLI S.r.l. è in 
possesso di attestazione SOa per l’ese-
cuzione di lavori pubblici per le categorie: 
OG1, OG2, OG3, OG13 ed OS21. 

Per quanto riguarda la gestione dei sistemi di 
qualità è in possesso delle conformità alle norme 
ISO 9001 (qualità) ed è iscritta all’Albo Nazionale 
dei Gestori Ambientali.
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