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Team 

IMAGEO S.r.l. nasce nel 2007 come spin-off dell’Università di Torino e si impone velocemente nel 
campo della geologia e della geomatica, disciplina in cui assume un ruolo pioneristico in Italia e 
all’estero.  

IMAGEO si compone di 6 geologi ed uno scienziato ambientale, a garanzia di un lavoro rigoroso ed 
efficiente; tutto il personale Imageo Srl ha ampia esperienza nell’uso degli strumenti geomatici, una 
forte versatilità ed una spiccata capacità di adattamento alle condizioni di ogni incarico. 

Prodotto/servizio offerto 

IMAGEO è in grado di fornire risposte di alto livello e valore aggiunto ai propri clienti perché 
sviluppa internamente metodologie e approcci specifici, così come la quasi totalità delle procedure 
e degli algoritmi che utilizza nelle analisi. In questo modo è possibile assicurare una resa 
personalizzata, anche in situazioni complesse. 

I servizi offerti sono: 

Valutazione della pericolosità da frana lungo infrastrutture lineari e implementazione di Sistemi di 
Supporto alle Decisioni finalizzati alla pianificazione degli interventi di difesa e stabilizzazione. 

Caratterizzazione geomeccanica  dell’ammasso roccioso, mediante l’analisi e l’elaborazione di 
nuvole di punti dense ottenute da rilievi laser da terra e da rilievi fotogrammetrici da terra, da drone, 
da elicottero. 

Realizzazione di studi geologici, geomorfologici, strutturali e idrogeologici a supporto della 
progettazione di grandi opere di ingegneria civile mediante integrazione tra approccio tradizionale e 
geomatico. 

Caratterizzazione, monitoraggio e modellizzazione di frane. 

Progettazione e gestione di reti di monitoraggio a scopo di protezione civile. 

Applicazione di tecniche di telerilevamento (laser scanner terrestre, LIDAR, fotogrammetria, 
UAV/droni, mobile mapping, immagini satellitari) per l’analisi del territorio, sia a scala locale che 
regionale. 

Studi e indagini glaciologiche, valutazione del rischio glaciale. 

Mercato e applicazioni 

I principali clienti di IMAGEO sono società di ingegneria, gestori di infrastrutture e amministrazioni 
pubbliche. Le applicazione specifiche offerte da IMAGEO rientrano nel campo dell’ingegneria, in 
particolare nel studio, analisi e caratterizzazione del territorio e delle sue instabilità nei settori delle 
grandi infrastrutture lineari (ferrovie, strade, autostrade), dell’idroelettrico, nell’Oil & Gas. 

Grazie a solide partnership con diverse Società e Università italiane ed estere, IMAGEO è in grado di 
operare in contesti interdisciplinari, mantenendo un confronto aperto con numerose realtà di rilievo 
sia nell’ambito della ricerca che, operativamente, sul campo. 
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NOME  AZIENDA  –  Imageo  Srl  
INDIRIZZO 
Sede legale: Via Valperga Caluso, 35 10125 
Torino 

Sede operativa: Fraz. Combe, 31 10050 Mattie 
(TO) 

 

REFERENTE  

Walter ALBERTO 

ANNO COSTITUZIONE 

2007 

EMAIL 

walter.alberto@imageosrl.com 

SETTORE DI APPARTENENZA 

Ambiente & Energia 

TELEFONO 
347/5124994 

NOTE 
Spinoff universitario dell’Università degli Studi 
di Torino. 

Riconoscimenti:  

Finalista Start-cup Regione Piemonte 2007 

Impresa Innovativa CCIA TO 2014 

WEB 

www.imageosrl.com 

 


