
Società di geo ingegneria dal 1987

Ingegneria geotecnica

Ingegneria idraulica

Idrogeologia

Geologia applicata



GEO engineering,

oltre 25 anni di esperienza 

al servizio della committenza pubblica e privata

GEO engineering S.r.l., società di ingegneria con sede in Torino,

nasce nel 1987 come società di professionisti, ingegneri e geologi.

La progressiva crescita del gruppo di lavoro, attraverso lo svolgimento

di oltre 1200 commesse per committenti pubblici e privati, 

è supportata da un team di 11 professionisti

tra tecnici, ingegneri, geologi, esperti in CAD, segreteria contabile.

In oltre 25 anni di attività GEO engineering S.r.l ha sviluppato un fitta rete
di collaborazioni professionali che ha portato nel 2007

alla creazione della società consortile TAIGA.

Nel 2008 ha armonizzato la propria gestione operativa

certificandosi secondo la norma UNI dal 2008
in accordo alla norma ISO:9001-2008.

Soluzioni di sviluppo sostenibile del territorio e delle infrastrutture
nei confronti dell’assetto idrogeologico e idraulico.

Verifica delle soluzioni progettuali
mediante modelli numerici di simulazione e strumenti di analisi quantitativa.

Studi, progetti, direzione lavori, 
gestione della sicurezza in fase di progettazione e di cantiere.

Piani di indagine, rilievi e monitoraggi.



Ingegneria Geotecnica

Versanti instabili e fronti di scavo

Infrastrutture

Gallerie

Attività estrattive

Misure e monitoraggi

Ingegneria Idraulica

Contenimento delle piene

Misure e monitoraggi

Idraulica urbana

Idraulica delle infrastrutture a rete

Piani territoriali

Idrogeologia

Protezione risorse idropotabili

Indagini e monitoraggi di parametri 

idrogeologici e idrochimici

Ricerca idrica

Drenaggio di opere civili

Geotermia

Geologia Applicata

Gestione di terre e rocce da scavo

Caratterizzazione e bonifica di siti 
contaminati

Pianificazione geologica del territorio
Analisi dei dissesti e gestione 

delle emergenze

Indagini geognostiche 

per l’ingegneria civile
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Una gestione completa

GEO engineering gestisce l’intero ciclo di servizi di consulenza, progettazione, 

pianificazione con procedure appropriate e differenziate per enti istituzionali, 
aziende e imprese, privati cittadini.

Analisi e studi di fattibilità tecnico-economica e ambientale.

Programmazione, esecuzione e gestione di rilievi, indagini e 

misure in sito, monitoraggi in modalità locale e remota.

Elaborazione digitale di cartografia geo-ambientale,
e disegno tecnico.

Richieste di intervento immediato in fase di emergenza (eventi alluvionali, 

sismici, inquinamenti, cedimenti strutturali) o in regime di ordinaria 

amministrazione.
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GEO engineering gestisce da oltre 25 anni,

in regime di qualità, una rete di fornitori qualificati
nel settore geognostico, geofisico, strumentale e impiantistico

in grado di fornire soluzioni “chiavi in mano”.

GEO engineering valorizza la propria flessibilità operativa
attraverso una costante interazione del proprio personale

impiegato in sede e nei cantieri.

Fasi di progettazione, contabilità e direzione lavori, collaudi.

Modellazione numerica idrologico-idraulica e idrogeologica,

geotecnica e geomeccanica.

Gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Supervisione e validazione di studi e progetti,

assistenza legale e perizie assicurative.



GEO engineering

Corso Unione Sovietica 560
10135 Torino

Tel. +39 011 3913194 / Fax +39 011 011 3470903

skype: geoengineeringtorino

info@geoengineering.torino.it

geoengineeringsrl@pec.it

www.geoeng.it
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