Presentazione Aziendale

R&D PARTNERS:

Chi siamo
WEST Systems opera da oltre 25 anni, a livello nazionale ed internazionale, nel
settore dell’innovazione tecnologica e metodologica applicata alle Scienze della Terra
e al Monitoraggio Ambientale, in particolare nei seguenti ambiti:
•

•
•
•
•

•

Analisi, caratterizzazione e modellizzazione della contaminazione in suolo, aria ed
acqua;
Servizi idrici e ambientali, controllo del rischio idraulico, modellistica e gestione
dei dati ambientali;
Analisi dell’impatto di sorgenti industriali nelle differenti matrici ambientali
attraverso l’applicazione di modelli matematici e statistici;
Redazione di piani di monitoraggio, analisi assoluta di rischio sanitario
ambientale e redazione di report tecnici ai fini autorizzativi;
Fornitura di servizi e strumentazione per il monitoraggio della radioattività
ambientale e della contaminazione da radionuclidi artificiali di tutte le matrici
ambientali;
Progetto, realizzazione e fornitura di strumentazione per la misura delle
variazioni secolari e spaziali dei parametri chimico fisici in tutte le matrici
ambientali.

La West Systems adotta un Sistema di Gestione integrato Qualità - Responsabilità Sociale – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Ambientale, certificato con il seguente scopo: "Progettazione e sviluppo di strumentazioni scientifiche, sistemi di
acquisizione elaborazione e trasmissione dati, sistemi automatici di monitoraggio continuo, con applicazioni nei settori
dell’industria e dell’ambiente. Progettazione, ricerca ed erogazione di servizi di monitoraggio, analisi e caratterizzazione
delle matrici ambientali ed analisi degli inquinanti."
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I nostri Partner

Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR

Istituto di Fisiologia Clinica del CNR

Laboratori di Geochimica dell’INGV

Università di Firenze

Università di Pisa
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Le nostre referenze
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Le nostre referenze

University of Oslo
University of Copenhagen

University of Oslo
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I Servizi e i Prodotti / Macro Settori

Monitoraggio, analisi e caratterizzazione
ambientale di Suolo, Aria e Acqua (MAC)

Strumentazione

Ingegneria per l’ambiente, servizi idrici e
controllo del rischio idraulico

Innovazione e ricerca
R&S PARTNERS:
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I Servizi e i Prodotti : Servizi MAC

• Monitoraggio di discariche RSU, Speciali, Pericolosi e non Pericolosi
• Monitoraggio e caratterizzazione chimica ed isotopica della Qualità dell’aria
• Monitoraggio di suoli ed acque: caratterizzazione di siti contaminati ed Analisi di
rischio
• Radioattività ambientale: caratterizzazione della radioattività naturale e della
contaminazione da radionuclidi in tutte le matrici ambientali.
• Radiometria e Radioprotezione: individuazione e caratterizzazione di rifiuti
radioattivi, NORM e TENORM; Radioprotezione con Esperto Qualificato di III
grado
• Caratterizzazione delle emissioni di odorigeni con olfattometria dinamica e
speciazione chimica
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I Servizi e i Prodotti : Servizi MAC

• Monitoraggio delle emissioni diffuse di biogas dal corpo della
discarica
• Caratterizzazione del biogas convogliato
• Caratterizzazione delle emissioni odorigene provenienti da spazi
confinati e dai biofiltri
• Termografia
• Caratterizzazione chimica ed isotopica di percolato
• Indagine idrogeologica
• Progettazione di protocolli di monitoraggio sito specifici
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I Servizi e i Prodotti : Servizi MAC

• Monitoraggio della Qualità dell’Aria (QA) in aree urbane,
industriali, naturali
• Monitoraggio e caratterizzazione chimica ed isotopica di
PM10, PM2.5, PM1 e di inquinanti gassosi (NOx, SOx, COV)
• Analisi di scenari emissivi complessi e mappatura delle
emissioni
• Modellazione della dispersione degli inquinanti
(CALPUFF/CALMET)
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I Servizi e i Prodotti : Servizi MAC

•
•
•
•
•

Caratterizzazione chimica ed isotopica di suoli
Caratterizzazione chimica ed isotopica di acque
Riconoscimento e tracciabilità di contaminazione
Analisi Assoluta di Rischio
Caratterizzazioni ambientali sulla contaminazione da
composti non normati dal D.Lgs 152/06
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I Servizi e i Prodotti : Strumentazione

WEST Systems progetta e realizza sistemi
integrati per il monitoraggio della
radioattività ambientale:
• Monitoraggio dell’inquinamento da
radionuclidi
• Sistemi di misura della radioattività alfa,
beta e gamma
• Quantificazione delle emissioni di
Radon
• Caratterizzazione chimica e e
radiochimica del particolato
aerodisperso

Stazione di monitoraggio per la misura in
continuo dell'irraggiamento gamma da
radionuclidi artificiali e naturali sull'Isola della
Maddalena, l'isola di Caprera e di S.Stefano a fini
di early warning.
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I Servizi e i Prodotti : Strumentazione

WEST Systems produce sistemi unmanned per la
caratterizzazione radio-isotopica, tramite spettrometria
alfa real-time, del particolato aerodisperso e per la
misura del rateo di irraggiamento gamma.

Stazione di monitoraggio
per la misura della
radioattività aerodispersa
Nella foto: Monitoraggio delle aree sensibili e
delle attività all'interno dei Poligoni Interforze del
Salto di Quirra con misurazione del rateo di
irraggiamento gamma e ricerca in real-time di
radio isotopi alfa , beta e gamma emettitori.
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I Servizi e i Prodotti : Strumentazione

I sistemi misurano:
• Flussi diffusi di CO2 , CH4 e H2S dal suolo tramite il metodo della camera di
accumulo
• Parametri meteorologici: temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzione
del vento, precipitazioni e pressione barometrica
• Temperatura e contenuto d’acqua nel suolo (TDR)
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I Servizi e i Prodotti : Strumentazione

Le stazioni di monitoraggio geochimico-ambientale sono
basate su strumentazione allo stato dell’arte quali cavity ring
analysers, assorbimento infrarosso con laser accordabili,
quantum cascade lasers ed altre tecnologie all’avanguardia.
Ove necessario sono dotate di sistemi per la misura dei gas
disciolti in acqua (membrane di scambio e celle a spazio di
testa) e per la valutazione degli scambi gassosi tra suolo ed
atmosfera (soil gas survey e camera di accumulo). WEST
Systems progetta e realizza soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni da:
• Siti di stoccaggio per il gas naturale (Fiume Treste, Ripalta,
Sergnano)
• Aree destinate al sequestro geologico del biossido di
carbonio (Cortemaggiore)
al fine di individuare la presenza di biossido di carbonio ,
metano e altri idrocarburi in tutte le matrici ambientali.
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I Servizi e i Prodotti : Strumentazione

Il flussimetro portatile della WEST Systems è
uno strumento per la misurazione dei flussi
di gas dal suolo, basato sul metodo della
camera di accumulo, adatto per misure su
discariche, vulcani, aree geotermiche, per la
traspirazione del suolo in agronomia.

Lo strumento, caratterizzato da un ampio range dinamico, permette
la misura di flusso di gas dal suolo (CO2, CH4, H2S VOC, N2O), e può
essere usato anche per la valutazione delle emissioni non controllate
di biogas nelle discariche RSU.
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I Servizi e i Prodotti : Servizi Idrici e Ambientali

•
•
•
•

•
•
•

Redazione e Revisioni di Piani di Ambito
Elaborazione di Piani industriali di gestione
Indagini sulle risorse idriche, sistemi di adduzione e loro gestione
Ricognizione delle Infrastrutture
Progettazione Impianti di trattamento acque
Modellistica dei processi di trattamento
Modelli di diffusione degli inquinanti in aria, acqua e suolo
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I Servizi e i Prodotti : Servizi Idrici e Ambientali

•
•
•
•

•

Rischi di inondazione
Interventi di messa in sicurezza idraulica
Perimetrazioni delle aree a rischio idraulico
Modellazione di sistemi idraulici complessi
Studi per la redazione di piani di assetto idrogeologico
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I Servizi e i Prodotti : Servizi Idrici e Ambientali

•
•
•
•

Valutazione di impatto ambientale
Bonifica delle falde e dei terreni contaminati
Pianificazione attività dei consorzi di bonifica
Simulazione di sistemi ambientali complessi
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I Servizi e i Prodotti : Servizi Idrici e Ambientali

•

•

•

•
•

Archiviazione ed elaborazione dei dati
idrologici misurati a terra
Previsione in tempo reale e controllo
delle piene
Modelli di qualità: monitoraggio e
controllo dell’inquinamento fluviale
Rilievi fluviali
Rilievi sedimentologici
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Innovazione e Ricerca

• Progetti Europei Life+, Environment Policy and Governance
o IPNOA
o BIOCLOC
o SEKRET
•Progetti Europei FP7 Marie Curie Initial Training Network
o MINSC
o CO2 - REACT
• Progetti POR CReO FESR, Regione Toscana
o DANTE, ZEBU, RESPIRA
• Progetto INDUSTRIA 2015, Ministero dello Sviluppo Economico
o ACQUASENSE
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Innovazione e Ricerca : Focus sul sistema ACQUASENSE

Il Sistema ACQUASENSE è tra i primi progetti su scala mondiale di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale che combini sinergicamente la comprensione e simulazione numerica
delle dinamiche della risorsa idrica, a partire dalla sua condizione naturale di corpo idrico
superficiale e/o sotterraneo e la filiera di monitoraggio delle caratteristiche quantitative e
qualitative della risorsa e della conoscenza della sua disponibilità presente e futura.
Le soluzioni tecnologico-scientifiche,
relative all’idrogeologia, alla statistica,
all’idro-chimica, all’emungimento ed
all’attingimento, al convogliamento, ai
controlli di qualità, agli allarmi, alla
gestione delle emergenze, fino ad oggi
disponibili come elementi separati
(quando non conflittuali) sono state
integrate e fatte interagire per produrre
una filiera dell’acqua sicura, trasparente,
efficace ed economicamente vantaggiosa
eliminando le strozzature dell’approccio
segmentato e settorializzato ed i
conseguenti ritardi, i limiti di efficacia ed
R&S PARTNERS
:
efficienza e le emergenze
ricorrenti.
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Innovazione e Ricerca : Focus sul sistema ACQUASENSE

I punti di forza del sistema ACQUASENSE:
•

Costi contenuti di investimento; costi operativi ridotti; riduzione dei
costi per danni alle apparecchiature di filtraggio; riduzione dei costi per
analisi di laboratorio; riduzione dei costi per personale specializzato

•

Possibilità di monitoraggio di sostanze inquinanti non rilevabili con
metodi classici

•

Rilevazione di sostanze inattese

•

Generazione di allarmi in tempo reale

•

Efficace supporto alla decisione

•

Rappresentazione visiva dei dati
georeferenziati

•

Localizzazione delle sorgenti inquinanti

•

Previsione dei flussi di sostanze inquinanti

•

Simulazione di interventi correttivi

Oltre alle applicazioni nei sistemi di distribuzione
idrica, le tecnologie sviluppate dal progetto
possono trovare impiego nel monitoraggio di
acque interne, quali fiumi, laghi, invasi, acque
irrigue, per fini ambientali così come per il
controllo della qualità delle acque nelle industrie
alimentari e manifatturiere (birra, bibite, latte,
pellame, materiali galvanici, ecc.) o per
particolari
applicazioni
finalizzate
alla
prevenzione di episodi di sabotaggio o
contaminazioni intenzionali a carico di obiettivi
sensibili (es. caserme, campi militari ecc.).
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http://www.westsystems.it/innovazione-e-ricerca/progetti/acquasense

WEST Systems Srl
Viale Giannotti, 24 - 50126 Firenze - Italy
Tel +39 0587 483335 - Mob +39 392 3071473
www.westsystems.eu- info@westsystems.it

