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WEST Systems è una società che opera da più di 25 
anni nel campo dell’innovazione tecnologica e della 
ricerca applicata nei settori delle Scienze della Terra, 
del Monitoraggio Ambientale e dell’Ingegneria per 
l’Ambiente.

WEST Systems al fine di rafforzare e diversificare la 
propria presenza sul mercato, ha recentemente operato 
una fusione societaria incorporando le quattro realtà   
sotto indicate (oggi Divisioni di West Systems) dando 
origine ad un Brand di livello internazionale (Westgroup) 
che si occupa di protezione dell’ambiente, di sicurezza e 
di impiantistica. 

Sistemi e strumentazioni per il monitoraggio 
ambientale di terra, aria e acqua

Progettazione, studi e ricerche nel settore delle 
acque, dei rifiuti e della protezione ambientale

Impiantistica meccanica ed elettrica, 
ristrutturazioni edili e service

Sistemi e strumentazioni per la sicurezza, reti e 
impianti di telecomunicazioni

Il Gruppo è in grado di progettare e sviluppare sistemi 
per la soluzione di problemi specifici del Committente 
grazie ad uno staff di professionisti composto da 
ingegneri, geologi, informatici e tecnici altamente 
specializzati. La nostra mission è quella di offrire servizi 
altamente evoluti e in grado di fornire soluzioni per la 
protezione ambientale e la tecnologia impiantistica. Il 
nostro fattore di successo è mettere a disposizione dei 
clienti:

 � Le capacità progettuali

 � L’eccellenza nella ricerca e nello sviluppo

 � L’esperienza e la passione delle donne e degli 
uomini che operano in Westgroup
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PRINCIPALI ATTIVITÀ

Le nostre attività si focalizzano principalmente sulla Protezione dell’Ambiente e 
sull’Impiantistica, dal monitoraggio delle diverse matrici ambientali agli interventi tecnologici 
di riduzione degli impatti antropici e delle catastrofi naturali, da sistemi impiantistici evoluti 
ai sistemi di sicurezza. Una professionalità multidisciplinare, aperta ed innovativa.

AMBIENTE GENERAL CONTRACTING

MONITORAGGIO AMBIENTALE

 � Analisi e caratterizzazione di 
suolo, aria e acqua (MAC)

 � Monitoraggio Discariche 
 � Monitoraggio della Qualità dell’Aria 
 � Monitoraggio e caratterizzazione di siti
 � contaminati
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INGEGNERIA PER L’AMBIENTE

 � Servizi Idrici e Ambientali 
 � Controllo del rischio idraulico 
 � Protezione dell’ambiente 
 � Modellistica e Gestione 

dei dati ambientali
 � Progetti di trattamento e 

riuso delle acque reflue
 � Pianificazione dei servizi 

di Igiene Urbana
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STRUMENTAZIONE

 � Radioattività ambientale 
 � Radioattività aerodispersa 
 � Stazioni di monitoraggio in continuo 

dei flussi di gas dal suolo
 � Stazioni geochimiche ambientali 
 � Misure delle emissioni diffuse: 

flussimetri portatili
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RICERCA ED INNOVAZIONE

 � Sviluppo, coordinamento e gestione di 
progetti di innovazione tecnologica

04

EDILIZIA

 � Progettazione
 � Realizzazione
 � Ristrutturazioni edilizie
 � Global Service

IMPIANTI

SERVIZI DI INGEGNERIA E REALIZZAZIONE: 

 � Reti e impianti di telefonia fissa 
e mobile, ponti radio ecc.           

 � Fibra ottica
 � Impiantistica meccanica
 � Impiantistica elettrica
 � Impianti TLC
 � Energia rinnovabile
 � Efficienza energetica

SICUREZZA

 � Videosorveglianza
 � Videocontrollo
 � Controllo accessi

01

02

03
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OG01 V Edifici civili e industriali
OG11 III Impianti tecnologici
OS03 III Impianti idrico-sanitari, antincendio e gas
OS04 I Impianti elettromeccanici trasportatori
OS28 IV Impianti termici e di condizionamento
OS30 II Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

 � Sede Viale Donato Giannotti 24, 50126 Firenze.
 � Sede Via Don Mazzolari 25, 56025 Pontedera (PI).
 � Sede Via Livorno 8-10, 50142 Firenze.

UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007

UNI EN ISO 14001:2004

 � Sede Viale Donato Giannotti 24, 50126 Firenze.
 � Sede Via Don Mazzolari 25, 56025 Pontedera (PI).

SA 8000:2008

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA

FATTURATO

ATTESTAZIONI SOA

CERTIFICAZIONI

2013 2014 2015

€ 1 000.000,00

€ 3 000.000,00

€ 4 000.000,00

€ 5 000.000,00

€ 6 000.000,00

€ 7 000.000,00

€ 2 000.000,00

€ - 

2016

€ 8 000.000,00

€ 9 000.000,00
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Un totale di circa 60 professionisti altamente 
qualificati fanno parte della società, che 
include ingegneri, geologi e tecnici con 
competenze specifiche in progettazione, 
produzione e assistenza in materia 
ambientale, controllo della contaminazione, 

energia, rifiuti, qualità, salute e sicurezza. 
Il nostro punto di forza è rappresentato 
dalla capacità di diversificare e integrare le 
nostre attività in risposta alle evoluzioni del 
mercato e della normativa di settore.

STAFF

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Commerciale

Amministratore Delegato

Presidente 
Onorario

Organizzazione e Produzione

Qualità - Responsabilità Sociale
Sicurezza - AmbienteAccounting Gare e 

Contratti
Controllo di 
Gestione Personale

Amm.ne Finanza e Controllo

Sviluppo
Commerciale

Gare e 
Appalti Marketing Consulenze

West
Systems Physis West

Impianti
Toscana
Allarmi

ORGANIGRAMMA
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 � Tirana
 � Zagabria

 � Firenze
 � Pontedera
 � Milano
 � Roma
 � Palermo

Laboratori di Geochimica 
dell’INGV

Istituto di Geoscienze 
e Georisorse del CNR

Istituto di Fisiologia 
Clinica del CNR

Università di 
Firenze

Università di 
Pisa

SEDI

COLLABORAZIONI QUADRO CON ENTI 
DI RICERCA
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© Luca Ferrante 



11

AMBIENTE

West Systems opera a livello globale sia nella 
fornitura di servizi di consulenza ambientale 
che nella progettazione e realizzazione di 
strumentazione. L’esperienza maturata permette 
all’azienda di essere presente in numerosi ambiti 
offrendo i seguenti servizi:

MONITORAGGIO AMBIENTALE 
STRUMENTAZIONE
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE
RICERCA E INNOVAZIONE

 � Monitoraggio e caratterizzazione chimica, 
isotopica e radio isotopica di tutte le matrici 
ambientali con trattamento statistico 
e geostatistico avanzato dei dati

 � Progetto, realizzazione e gestione di 
strumentazione per il monitoraggio 
di tutte le matrici ambientali

 � Progettazione di opere d’Ingegneria Sanitaria 
ed Ambientale, controllo del rischio idraulico, 
modellistica e gestione dei dati ambientali

 � Progettazione, studi e ricerche nel settore delle 
acque, dei rifiuti e della protezione ambientale



 � Monitoraggio delle emissioni diffuse di bio-
gas dal corpo della discarica.

 � Caratterizzazione del biogas convogliato 
(pozzi di captazione e impianto di cogene-
razione).

 � 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.

West Systems offre servizi di monitoraggio ambientale e caratterizzazione delle matrici ambientali con 
particolare esperienza nella valutazione della qualità dell’aria e nella caratterizzazione di suoli e acque, 
nonché nella modellazione della dispersione in atmosfera utilizzando modelli dell’Environmental Protection 
Agengy , CALMET e CALPUF. L’approccio adottato dall’azienda integra l’utilizzo di tecniche innovative e di 
strumentazioni per la misura dei principali parametri di controllo ed in grado di rilevare contaminanti a basse 
concentrazione con tecniche di analisi statistica per il trattamento dei dati ambientali raccolti. 

L’esperienza ventennale di West Systems nella progettazione e realizzazione di strumentazione consente, 
ove necessario, di integrare la strumentazione in modo specifico per il conseguimento di risultati ottimali. 
Le prestazioni di servizio includono tutte le attività che interessano lo studio ambientale: dalla fase di 
caratterizzazione dei siti (caratterizzazione geologica, analisi delle principali sorgenti emissive, analisi 
meteorologica ecc.), alla compilazione di protocolli di monitoraggio ambientale sito-specifici, la realizzazione 
delle campagne di misura, l’invio dei campioni ai laboratori competenti per le analisi chimiche, isotopiche e 
radio-isotopiche, sino al trattamento statistico dei dati e alla redazione dei rapporti.

L’applicazione di tali indagini, a largo spettro, può interessare sia le aree urbane e suburbane per la definizione 
dei livelli di qualità ambientale che la valutazione degli impatti legati alla presenza di specifiche sorgenti 
antropiche (sorgenti industriali, discariche RSU, impianti di compostaggio, ecc.) o naturali quali le aree 
vulcaniche.
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MONITORAGGIO EMISSIONI DA DISCARICHE RSU, SPECIALI, 
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

MONITORAGGIO AMBIENTALE 
ANALISI E  CARATTERIZZAZIONE DI SUOLO, 
ARIA E ACQUA (MAC)

SETTORI DI INTERVENTO



 � Monitoraggio della Qualità dell’Aria (QA) in 
aree urbane, industriali, naturali.

 � Monitoraggio e caratterizzazione chimica 
ed isotopica di PM10, PM2.5, PM1 e di in-
quinanti gassosi (NOx, SOx, COV).

 � Analisi di scenari emissivi complessi e map-
patura delle emissioni.

 � Modellazione della dispersione degli inqui-
nanti (CALPUFF/CALMET).

MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE CHIMICA    
ED ISOTOPICA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

 � Caratterizzazione chimica ed isotopica di suoli.
 � Caratterizzazione chimica ed isotopica di acque.
 � Riconoscimento e tracciabilità di contaminazio-

ne.
 � Analisi Assoluta di Rischio.
 � Caratterizzazioni ambientali sulla contaminazio-

ne da composti non normati dal D.Lgs 152/06. 
                           
In tale ambito West Systems può fornire la pro-
pria competenza in studi di caratterizzazione, 
con particolare attenzione ai contaminanti non 
normati dal D.Lgs 152/2006, in particolare ra-
dionuclidi, torio, uranio, tungsteno etc. nella 
redazione del piano di caratterizzazione volto 
a definire dettagliati modelli concettuali, alla 
definizione dei valori di fondo di metalli, all’anali-

CARATTERIZZAZIONE DI SITI CONTAMINATI, DECOMMISSIONING 
DI IMPIANTI E ANALISI DI RISCHIO

MONITORAGGIO E 
CARATTERIZZAZIONE AREE 
SPECIFICHE

si di rischio sanitaria ambientale secondo le linee 
guida ISPRA. A tale proposito West Systems può 
effettuare analisi di rischio sito specifiche di terzo 
livello, integrando l’utilizzo dei comuni software 
per il calcolo delle CSR con modelli di diffusione 
e trasporto in aria ed in falda.

 � Caratterizzazione isotopica delle sorgenti di con-
taminazione attraverso lo studio degli isotopi 
stabili di Zolfo, Azoto, Carbonio, Ossigeno ed 
Idrogeno.

 � Monitoraggio dei siti di sequestro geologico del 
biossido di carbonio.

 � Monitoraggio dei siti di stoccaggio strategico del 
gas naturale.

 � Trattamento statistico e geostatistico avanzato, 
PCA.

 � Messa a punto di protocolli sito specifici per la 
caratterizzazione chimico-isotopica, speciazio-
ne chimica e datazione di contaminanti organici 
(idrocarburi).
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 � Caratterizzazione della radioattività natura-
le e della contaminazione da radionuclidi in 
tutte le matrici ambientali.

 � Caratterizzazione radioisotopica delle ma-
trici ambientali:  WEST Systems ha una 
comprovata esperienza nella prestazione di 
servizi di caratterizzazione dei radioisotopi 
del particolato atmosferico, dei suoli e delle 
acque superficiali e sotterranee. Il campo 
di intervento include la caratterizzazione 
radiochimica delle matrici ambientali, tra-
mite tecniche di campionamento discreto 
e successiva analisi in laboratori accreditati, 
il monitoraggio continuo della presenza di 
campi di irraggiamento gamma, nonché la 
misura in real-time della contaminazione da 
parte di alfa e beta emettitori. 

 � Radiometria su prodotti e rifiuti.

 � Individuazione e caratterizzazione di rifiuti 
radioattivi, NORM e TENORM.

 � Radioprotezione con Esperto Qualificato di III grado.

RADIOMETRIA E RADIOPROTEZIONE

Gestione dello zolfo e del H2S: West Systems fornisce competenze in ambito di studi di impatto odorigeno e 
protocolli operativi per la riduzione degli impatti mediante l’utilizzo integrato di tecniche chimiche dettagliate, 
modelli avanzati per lo studio delle dispersione in atmosfera e tecniche di olfattometria dinamica.

CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONI DI ODORIGENI CON 
OLFATTOMETRIA DINAMICA E SPECIAZIONE CHIMICA 
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RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE



West Systems ha una importante esperienza in 
ambito di monitoraggio di discariche RSU e rifiuti 
pericolosi. 

A tale riguardo è in grado di fornire sia consulenza 
per la valutazione delle emissioni e l’individuazione 
della contaminazione della falda con l’ausilio di 

tecniche isotopiche, sia fornitura di strumentazione 
per il monitoraggio in continuo degli effluenti, quali 
ad esempio percolato.

West Systems si occupa di caratterizzazione 
radiometrica del rifiuto e messa a punto di procedure 
per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

Tracciabilità della contaminazione e nel riconosci-
mento dell’impatto odorigeno nel territorio: West 
Systems è specializzata nella tracciabilità della con-
taminazione e nel riconoscimento dell’impatto odor-
igeno del territorio circostante seguendo le Linee 
Guida della Regione Lombardia. 

La metodologia prevede una caratterizzazione det-
tagliata di tutte le possibili sorgenti di odore ed un’ 
analisi accurata del contesto territoriale secondo 
quanto segue:

ECOLOGIA APPLICATA E MONITORAGGIO AMBIENTALE

West Systems può contribuire alla valutazione degli 
impatti nelle differenti matrici ambientali contribu-
endo alla redazione di VIA e VAS mettendo a dispo-
sizione le proprio competenze in ambito di model-
listica di dispersione in atmosfera e dispersione in 
falda. West Systems ha esperienza sia nell’applicazi-
one di modelli avanzati per il calcolo della dispersione 
di contaminanti in atmosfera (CALPUF/CALMET) in 
condizioni critiche, sia con modelli idrogeologici per 
il trasporto in falda (MODFLOW, FEFLOW) sia, gra-
zie alla collaborazione con enti di ricerca, al traspor-
to in falda con reazione.

West Systems è in grado di progettare ed 
implementare protocolli di monitoraggio specifici per 
l’individuazione della contaminazione combinando 
tecniche chimiche ed isotopiche al fine di definire 
il contributo di una sorgente all’inquinamento 
ambientale in aria, acqua e suolo.

West Systems offre anche assistenza in ambito di 
Life Cycle Assessment (LCA). Il LCA dei processi per-
mette di valutare l’impatto ambientale, sociale ed 
economico di un processo o di un prodotto durante 
l’intero ciclo di vita.

 � La speciazione chimica (compresi i composti a 
bassa soglia olfattiva) e l’analisi in olfattometria 
dinamica delle emissioni dell’impianto.

 � L’identificazione di un cluster di composti chimici 
che siano rappresentativi della fonte di maleo-
doranze.

 � L’analisi statistica dei dati attraverso Modelli a 
Recettore.

 � Lo studio del plume odorigeno,  la quantificazio-
ne dell’impatto nel territorio limitrofo (Calpuff/
Calmet) e la costruzione delle mappe di isocon-
centrazione.

GESTIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI

15
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PRINCIPALI REFERENZE

MAC (MONITORAGGIO, ANALISI E CARATTERIZZAZIONE)

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Gestori di discariche Monitoraggio delle emissioni diffuse di CH4 e CO2  presso discarica 
RSU al 2017

NATO NSPA
Piano d’indagine nell’area del Poligono Militare di Capo San Lorenzo; 
Aggiornamento e gestione per due anni dell’EDMS (Environmental 
Data Management System)

2015 - in corso

NATO NSPA come 
subcontractor di 
Ambiente SC

ESARP Indagine ambientale e programma di bonifica del poligono di 
tiro italiano di   Salto di Quirra 2013 - 2015

CISA S.p.A.

Valutazione delle emissioni diffuse, caraterizzazione del 
biogas convogliato e analisi della qualità dell’aria, discarica 
CISA, Monitoraggio ambientale integrato dell’impianto CISA. 
Caratterizzazione ambientale e Analisi di Rischio sanitario nella 
discarica di rifiuti speciali di Gravinola

2013 - 2014

ESA Elabana Servizi 
Ambientali S.p.A.

Campionamento e analisi delle emissioni del biofiltro del impianto di 
compostaggio del comune di Porto Azzurro (Buraccio), Valutazione 
delle emissioni di biogas dalla discarica Literno e analisi della qualità 
dell'aria

2013

Ambiente SC/MEPA 
Malta Environment 
and Planning 
Authority

Definizione della quantità delle radiazioni ionizzanti di fondo nel 
suolo, nei sedimenti e dei corpi idrici costieri delle Isole Maltesi, 
utilizzando la spettrometria gamma ad alta risoluzione e l'approccio 
statistico geo-minerario.

2012 - 2013

CNR IGG/ESA Elbana 
Servizi Ambientali 
S.p.A.

Valutazione delle emissioni odorigene dall'impianto di compostaggio 
del comune di Porto Azzurro. 2012

CNR IGG/ Pistoia 
Ambiente Discarica di 
Cassero

Valutazione dell'impatto delle emissioni di biogas in prossimità 
della discarica del Cassero (Pistoia) mediante l'uso del modello di 
dispersione atmosferico CALPUFF.

2012
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MAC (MONITORAGGIO, ANALISI E CARATTERIZZAZIONE)

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Consorzio del Comuni 
di Ciampino Valutazione delle emissioni diffuse dal suolo di anidride carbonica. 2012

Nato-Namsa  come 
subcontractor di 
Massa Spin-Off 

Progettazione, realizzazione e fornitura di quattro unità PMS per la 
valutazione dell'inquinamento ambientale al poligono italiano di Salto 
di Quirra (Sardegna). LOT1 - Fornitura di servizi di caratterizzazione di 
radioattività aero-dispersa e caratterizzazione chimica del particolato 
atmosferico.

2008 – 2010

Ministero della Difesa 
MARISARDEGNA

Progettazione, realizzazione, fornitura e manutenzione completa di 
una rete di monitoraggio per il rilevamento di radiazioni gamma sulla 
Maddalena (dove sottomarini nucleari USA erano schierati fino al 
2007)

1992 - 2007
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West Systems progetta e realizza sistemi 
integrati per il monitoraggio della radioattività 
ambientale:

 � Monitoraggio dell’inquinamento da radio-
nuclidi.

 � Sistemi di misura della radioattività alfa, 
beta e gamma.

 � Quantificazione delle emissioni di Radon.
 � Caratterizzazione chimica e e radiochimica 

del particolato aerodisperso .

West Systems è specializzata nel progetto, realizzazione e manutenzione di strumentazione per il monitoraggio 
di tutte le matrici ambientali. In particolare ha una vasta esperienza nello sviluppo di strumentazione per lo 
studio degli scambi gassosi all’interfaccia suolo-atmosfera. 

La strumentazione West Systems viene applicata ad un’ampia gamma di settori tra cui vulcanologia, geotermia, 
discariche, siti contaminati e idrocarburi. 

La strumentazione per la sorveglianza dei vulcani di West Systems viene utilizzata da più di 20 anni ed in più 
di 30 paesi.

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE 

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.

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ AERODISPERSA

AMBITI DI APPLICAZIONE
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FLUSSIMETRI PORTATILI PER MISURE DELLE EMISSIONI DIFFUSE 

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. 
 � Aree destinate al sequestro geologico 

del biossido di carbonio. 
al fine di individuare la presenza di biossido di 
carbonio, metano  e altri idrocarburi in tutte le 
matrici ambientali.

STAZIONI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI FLUSSI DI 

GAS DAL SUOLO 

I sistemi misurano:

 � Flussi diffusi di CO2 , CH4 e H2S dal suolo trami-
te il metodo della camera di accumulo.

 � Parametri meteorologici: temperatura e umidità 
dell’aria, velocità e direzione del vento, precipita-
zioni e pressione barometrica.

 � Temperatura e contenuto d’acqua nel suolo 
(TDR). 

STAZIONI GEOCHIMICHE AMBIENTALI

Il flussimetro portatile 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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STRUMENTAZIONE

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Committenti 
in 30 paesi

Fornitura di strumentazione portatile per la misura delle emissioni 
diffuse di flussi di gas dal suolo mediante il metodo della camera di 
accumulo.

al 2017

European 
Community, 
LIFE+ Programme

Progetto IPNOA. Sviluppo di prototipo per la aratterizzazione delle 
emissioni di gas serra legate alle pratiche agricole 2012 - 2016

MEATECS (Singapore) Fornitura ed allestimento n.5 stazioni per il monitoraggio del 
particolato aerodisperso 2015 - 2016

CIVISA Centro 
de Informação 
e Vigilância 
Sismovulcânica dos 
Açores Universidade 
dos Açores

Progettazione, fornitura ed installazione di una Rete di life-support e 
monitoraggio della concentrazione di CO2 in aria in edifici pubblici e 
privati e nei suoli

2012

CIVISA Centro 
de Informação 
e Vigilância 
Sismovulcânica dos 
Açores Universidade 
dos Açores

Fornitura di 4 stazioni di monitoraggio di concentrazione CO2 nel 
suolo e temperatura del suolo in aree fumaroliche 2011 - 2012

Geological Service 
Saudi Arabia SGS

Progetto, realizzazione e installazione di una rete di monitoraggio 
delle emissioni diffuse di CO2 e misura borehole della CO2 disciolta 
in falda.

2010 - 2012

Endesa (Spagna)
Progettazione, realizzazione e gestione di stazione di monitoraggio 
per le emissioni di biossido di carbonio dai siti di Carbon capture and 
sequestration.

2011

ENI-STOGIT 
Progettazione, realizzazione e gestione di una rete di monitoraggio 
per emissioni di metano e idrocarburi non metanici nel suolo, nelle 
acque sotterranee e in atmosfera.

2008 - 2011

ENI-SAIPEM 
Progetto, realizzazione e installazione di una stazione di monitoraggio 
della CO2 nel reservoir di sequestro geologico del biossido di 
carbonio di Cortemaggiore

2009 – 2010

PRINCIPALI REFERENZE
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STRUMENTAZIONE

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Ministero della Difesa 
CISAM

 � Fornitura di 2 sistemi di monitoraggio del particolato  radioattivo 
tramite spettrometria alfa e conteggio beta.

 � Fornitura di unità di monitoraggio unmanned per la 
caratterizzazione del particolato radiattivo;

 � Fornitura di strumentazione per il monitoraggio ambientale 
delle radiazioni ionizzanti e la caratterizzazione del particolato 
radioattivo; Fornitura di hands/feet/clothes contamination 
monitor (sistema per il rilevamento e la misurazione di 
radiazioni alfa, beta e contaminazione gamma superficiale);

 � Fornitura di un sistema per la misura della frequenza di raggi 
gamma, concentrazione di gas tossici e parametri meteorologici.

2008 - 2010
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Physis - Ingegneria per l’Ambiente è nata a Firenze nel 1989, coniugando professionalità tecnica e rigore 
scientifico nel settore dei servizi di Ingegneria Ambientale. 

Fedele alla scelta di caratterizzarsi per un elevato tasso di specializzazione con l’obiettivo di fornire servizi 
innovativi e di qualità, ha sviluppato nel tempo un ampio curriculum nei settori della:

 � Pianificazione e controllo del Rischio Idraulico, Sistemazione dei corsi d’acqua.
 � Progettazione di impianti idraulici e di trattamento delle acque.
 � Pianificazione e gestione dei Servizi Idrici e Gestione delle risorse idriche.
 � Modellistica ambientale.
 � Pianificazione e gestione dei Servizi di Igiene Urbana.
 � Piani industriali nel mercato dei Servizi di Pubblica Utilità.
 � Valutazione di Impatto Ambientale.

INGEGNERIA AMBIENTALE
DIVISIONE PHYSIS

Physis lavora in questo settore attraverso lo sviluppo 
e l’applicazione di tecniche innovative di analisi dei 
fenomeni meteorici, modellazione degli eventi di piena, 
caratterizzazione territoriale, valutazione del rischio. 
Numerosi lavori sono stati indirizzati alla mappatura 
del rischio di esondazione, alla perimetrazione delle 
aree a rischio idraulico ed alla predisposizione di piani 
di intervento per la messa in sicurezza. I principali 
committenti sono Autorità di Bacino, Regioni ed Enti 
territoriali (Comuni, Comunità Montane, Consorzi di 
Bonifica...), interessati principalmente nella fase di 
pianificazione e controllo del territorio. 

A questi si aggiungono varie aziende private per la riduzione del rischio idraulico negli insediamenti esistenti 
o in quelli in fase di progettazione.

MODELLISTICA E GESTIONE DEI DATI AMBIENTALI

CONTROLLO DEL RISCHIO IDRAULICO E DIFESA DEL SUOLO

E’ tipico dell’ingegneria la rappresentazione dei 
fenomeni naturali attraverso l’uso di un approccio 
numerico. I diversi fenomeni ambientali sono quindi 
trasformati in leggi fisiche, reazioni chimiche o 
biologiche schematizzabili in modelli. Physis ha da 
sempre utilizzato le tecnologie informatiche per lo 
sviluppo di approcci innovativi: dalla costruzione 

di banche dati, alla modellistica dei processi di 
inquinamento. A questo si aggiungono banche 
date territoriali specializzate, sistemi informativi 
geografici finalizzati alla gestione delle infrastrutture 
tecnologiche, strumento online per la gestione di 
procedure autorizzative e di controllo evolute.

SETTORI DI INTERVENTO
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I servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, così come quelli di igiene urbana, rappresentano 
l’organizzazione di base con cui le comunità locali 
intervengono per il controllo dell’ambiente e la fornitura 
di acqua potabile. Tradizionalmente affidate alla gestione 
in economia hanno visto nel tempo l’evoluzione verso 
forme di gestione industriale, con attenzione alla qualità 
del servizio erogato e alla sua economicità. In questo 
contesto i servizi sono oggetto di Pianificazione a 
scala di Ambito sovracomunale e di controllo da parte 
di Autorità locali e nazionali. La Physis ha negli anni 
sviluppato una conoscenza approfondita della materia 
con un know-how ed un curriculum che la colloca fra le 
società di ingegneria leader, in particolare nel settore dei servizi idrici e ambientali. La società ha contribuito 
all’elaborazione della Pianificazione di numerose aree del territorio nazionale ed ha sviluppato sistemi 
informatizzati di analisi delle performance per il controllo della qualità del servizio erogato e dell’impatto 
economico-finanziario. 

Il territorio antropizzato necessita da sempre di opere 
volte al contenimento dei fenomeni di piena dei corsi 
d’acqua. I fiumi sono infatti una risorsa inesauribile 
per le comunità, ma anche causa di possibili calamità a 
causa della variazione, spesso repentina, dei deflussi.

La tradizionale ingegneria idraulica, che nel nostro 
Paese vanta una scuola di lunga data, unita con le 
più innovative tecniche ambientali di intervento è 
nel patrimonio delle conoscenze di Physis, che da 
oltre venti anni progetta opere volte alla regimazione 
dei corsi d’acqua. L’uso di sistemazioni fluviali con 
tecniche di ingegneria naturalistica permette oggi 

di intervenire limitando in modo considerevole la percezione delle opere, favorendo in questo modo la 
protezione dell’ecosistema fluviale e la protezione della popolazione e le sue attività.

PIANIFICAZIONE SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI

PROGETTAZIONE DI OPERE DI REGIMAZIONE FLUVIALE

PROGETTAZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO

Nel contesto dei servizi idrici Physis svolge 
progettazione di impianti con un’equipe di lavoro che 
è in grado di seguire il completo processo ideativo ed 
il controllo della realizzazione delle opere. Nel campo 
degli impianti di trattamento (potabilizzazione delle 
acque e depurazione delle acque reflue) si avvale di 
importanti collaborazioni con l’Università di Firenze 
allo scopo di fornire soluzioni innovative volte al 
miglioramento delle qualità ambientale, alla riduzione 
dei costi di esercizio ed al controllo delle emissioni 
in atmosfera. In questo ambito partecipa a progetti 
Europei di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica.
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CONTROLLO DEL RISCHIO IDRAULICO E DIFESA DEL SUOLO

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Provincia di Massa 
Carrara - Regione 
Toscana

Progettazione preliminare complessiva, definitiva ed esecutiva del 
I Lotto funzionale dei lavori di messa in sicurezza del Torrente “ 
Canalmagro” (MS) 

2012 – in corso

Comune di Figline 
Valdarno

Realizzazione del sistema di casse di laminazione finalizzate alla 
mitigazione del rischio idraulico nell'area del Valdarno Fiorentino 2009 – in corso

RFI Italia

Servizi di ingegneria per progettazione strutturale preliminare delle 
opere civili inerenti i lavori di adeguamento del corso del torrente 
Mugnone da valle del ponte di Via XX Settembre (A) a valle della 
passerella pedonale di via Toscanelli (B)

2016

Lotti S.p.A.
Studio idrologico ed idraulico a supporto del progetto del ponte sul 
fiume Orcia nel tratto Pienza Gallina al Km 8-800 Comuni Di Pienza e 
Castiglione d'Orcia

2015

Consorzio Bonifica 
Osa Albegna

Progetto interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume 
Albegna 2012 - 2014

ARDIS- Agenzia 
Regionale per la 
Difesa del Suolo

Aggiornamento degli studi idraulici del fiume Fiora. 2011 - 2012

Consorzio di Bonifica 
Area Fiorentina

Studio finalizzato ad individuare siti idonei alla realizzazione di piccoli 
invasi a scopo multiplo ed al censimento degli invasi esistenti 2010

Provincia di Massa 
Carrara 

Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori 
per la messa in sicurezza del bacino del torrente Carrione 2006

Autorità di Bacino dei 
Fiumi Trigno, Biferno, 
e minori, Saccione e 
Fortore

Piano di Assetto Idrogeologico idraulico e di versante fiume Fortore 2004 - 2005

Autorità di Bacino dei 
Fiumi Trigno, Biferno, 
e minori, Saccione e 
Fortore

Progetti di Piano di Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico 
del territorio molisano del bacino interregionale del fiume Trigno, 
dell’intero territorio dei bacini regionali dei fiumi Biferno e Minori e 
dell’intero territorio del bacino interregionale del fiume Saccione.

2002

PRINCIPALI REFERENZE
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MODELLISTICA E GESTIONE DEI DATI AMBIENTALI

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Publiacqua S.p.A., 
Pin s.c.r.l.

Studio conoscitivo dell’Acquifero di Prato. 
Indagini idrogeologiche e geochimiche-isotopiche 2015 - 2016 2015 - 2016

Regione Autonoma 
della Sardegna

Banca dati pluviometrica della Direzione generale dell'Agenzia 
Regionale del distretto idrografico della Sardegna 2011 - 2014

Autorità di bacino 
interregionale del 
fiume Fiora

Realizzazione programma finalizzato alla stima degli idrogrammi 
di piena su base idrologica -statistica attraverso l'applicaione di 
un modello a parametri distribuiti che trasforma la precipitazione 
(definita dalle curve di possibilità pluviometriche CPP) in deflusso in 
una data sezione idrografica.

2011

Regione Toscana SIRIS - Servizi di infoobilità per l'ottimizzazione e il tracciamento della 
raccolta e trasporto di rifiuti speciali 2010

PIANIFICAZIONE SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Belvedere S.p.A.

Consulenza ai fini della predisposizione della documentazione della 
"Gara per la selezione di un socio privato di minoranza della società 
RetiAmbiente s.p.a. ai fini dello svolgimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell’A.T.O. Toscana Costa."

2015 – in corso

Mediterranea delle 
Acque S.p.A.

Serie di interventi  mirati al censimento delle opere, del loro livello 
di manutenzione, degli investimenti previsti dal Piano di Ambito e 
dello stato del servizio complessivo con la costruzione di un sistema 
informativo, accessibile in remoto da parte dell' Autorità di Ambito e 
facente parte del sistema di controllo.

2011 - 2016

Ingegnerie Toscane 
S.r.l.

Servizio censimento dei componenti presenti nei singoli impianti 
oggetto di rilevazione Lotto 2 -FI - Chianti - Pisano appartenenti 
all’asset del sistema idrico integrato dell’ATO Toscana Centro.

2014 - 2015

GESENU
Assistenza per la procedura di affidamento dell’attività di erogazione 
del Servizio di Igiene Urbana nel territorio dell’Autorità dell’ Ambito 
Toscana Centro.

2014

Cispel Toscana S.c.r.l. Analisi comparata dei modelli di gestione dei rifiuti urbani in alcune 
realtà europee e nell'area fiorentina 2012
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PROGETTAZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI TRATTAMENTO

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Nuove Acque S.p.a Direzione dei lavori di realizzazione degli impianti di potabilizzazione 
di Castiglion F.no e Cortona (Ar) 2015 - in corso

Acque Toscane S.p.a.

Progettazione preliminare,definitiva, esecutiva direzione lavori, 
coordinamento alla sicurezza relativamente alle opere di 
miglioramento del processo di trattamento delle acque destinate al 
consumo umano presso l'impianto di potabilizzazione "Olmo" nel 
Comune di Fiesole

2014 - in corso

CUEIM Cons. 
Univers. di Econ. 
Indust. Manageriale

Progetto IMPROWARE: affidamento del servizio di progettazione 
esecutiva e direzione lavori di un impianto di fitodepurazione per 
l'affinamento delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione 
situato in loc. Nobariya (Alessandria , Egitto)

2013 – in corso

Nuove Acque S.p.a

Sistema di approvvigionamento idrico dell'invaso di Montedoglio. 
Progettazione definitiva e direzione lavori: Costruzione dell'impianto 
di potabilizzazione di Cortona (Ar); Costruzione dell'impianto di 
potabilizzazione di Castiglion Fiorentino(Ar)

2010 - in corso 

Gruppo Zilio S.p.a

Progettazione esecutiva  di opere atte a garantire 
l’approvvigionamento idrico nella provincia di Viterbo (LAZIO), 
finalizzate alla potabilizzazione delle risorse idriche risultate 
naturalmente contaminate.

2011

SLED S.p.A. Realizzazione dell'ampliamento del depuratore di Pisa Nord - S. 
Jacopo - Pisa 2009 - 2010

SLED S.p.a.
Progettazione esecutiva delle opere di adeguamento dell'impianto di 
potabilizzazione del Sinni (AQP SpA) alle disposizioni di cui al D.L.vo n 
31/2001

2006
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RICERCA E INNOVAZIONE

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Regione Toscana

DANTE (Difesa dalle rAdiazioni ionizzanti con Nuovi sistemi di misura 
e di proTezione)
REGIONE TOSCANA POR FESR 2014 - 2020
Sviluppo e produzione di sistemi innovativi ed integrati di misura 
real time e protezione lead-free dalle RI (X/gamma) che consentano 
di migliorare la sicurezza degli operatori tramite l’ausilio anche di 
dispositivi a realtà aumetata.

2016 – in corso

Regione Toscana

ElettroOptoBiometricZootec
REGIONE TOSCANA POS FESR 2014 – 2020
Sviluppo di una stazione integrata HW/SW dedicatata la 
telerilevamento biometrico di animali da carme e a suo trasferimento 
tecnologico al settore zootecnico produttivo e al settore della ricerca 
applicata.

2016 – in corso

European 
Community, LIFE+ 
Programme

Life VITISOM - VITiculture Innovative Soil Organic Matter 
management: variable-rate distribution system and monitoring of 
impacts.

2016 – in corso

European 
Community, LIFE+ 
Programme

LIFE+ SANePLAN Project: Integrated planning and management of 
sanitation infrastructures based on innovative precision technology. 2013 - 2017

European 
Community, LIFE+ 
Programme

LIFE+ BIOCLOC Project: BIOprocess ControL through Online 
titrimetry to reduce the Carbon footprint in wastewater treatment. 2013- 2017

European FP7 Marie 
Curie - ITN

Progetto MINSC (FP7) CO2 React Geological Carbon Storage. 
Sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio della concentrazione di 
biossido di carbonio nel reservoir e dello studio della compatibilità dei 
materiali.

2012 - 2016

RICERCA E INNOVAZIONE

La ricerca scientifica applicata è un punto di forza che permette la continua innovazione dei servizi e dei 
prodotti. West Systems vede la sua partecipazione in progetti di ricerca a livello regionale, nazionale e 
internazionale, in diverse aree della tutela ambientale e dello sviluppo tecnologico, partecipando a progetti 
chiave insieme a centri di ricerca internazionali, università e partner innovativi.

West Systems è attualmente impegnata nel sequestro della CO2 sia collaborando con gruppi di ricerca 
dedicati sia fornendo strumentazione per il monitoraggio della concentrazione nei pozzi e delle emissioni 
diffuse in prossimità degli stessi.
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GENERAL 
CONTRACTING
EDILIZIA, IMPIANTI, 
SICUREZZA

 � Impiantistica meccanica ed 
elettrica, Edilizia e Service

 � Progettazione, installazione e 
manutenzione di sistemi tecnologici per 
la sicurezza e per le telecomunicazioni
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GENERAL CONTRACTING
DIVISIONE WEST IMPIANTI

West Impianti/Edile nasce con la finalità di creare un polo d’eccellenza in termini di servizi offerti nel settore 
dell’impiantistica tecnologica e dell’edilizia. Si forma con l’acquisizione di rami d’azienda di società specializzate 
nel settore, assorbendone le relative maestranze ed ereditandone il know-how e l’esperienza di oltre 30 anni 
di storia.

Sono proprio le competenze tecniche e gestionali, dimostrati dai numerosi ed importanti lavori condotti ed 
eseguiti, a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità che West Systems si impone come missione 
aziendale. West Impianti è in grado di operare dalla fase di progettazione fino al collaudo dell’opera ed altresì 
garantire i servizi manutentivi post-vendita.

West Impianti è organizzata in differenti settori di intervento: impiantistica meccanica, impiantistica elettrica, 
edilizia civile ed industriale.

L’ azienda è orientata nel creare soluzioni volte al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale. 
L’esperienza acquisita nel campo della certificazione LEED, programma di sostenibilità ambientale a livello 
internazionale, ha spinto la società nella ricerca di soluzioni, materiali e risorse impiegate all’avanguardia su 
questo fronte.

IMPIANTI MECCANICI

 � Aria condizionata, trattamento dell’aria, 
sanificazione e sistemi di controllo climatici.

 � Centrali termiche / refrigerazione.
 � Idrico sanitario.
 � Antincendio.
 � Irrigazione.
 � Camere bianche.
 � Filtrazione.
 � Trattamento acque.
 � Cogenerazione.

SETTORI DI INTERVENTO
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IMPIANTI ELETTRICI

 � Alta/media/bassa tensione.
 � Telecomunicazione.
 � Supervisione e controllo.
 � Automazione.

SISTEMI SPECIALI

 � Sicurezza.
 � Suono / insonorizzazione.
 � Rilevazione fumi/gas.
 � Building e home 

automations.

SERVICE

 � Conduzione e manutenzione 
centrali termiche e frigorifere.

 � Manutenzione impianti 
meccanici.

 � Manutenzione impianti elettrici.
 � Manutenzione edile.
 � Gestione building automations.
 � Gestione integrale di complessi 

abitativi, terziario e industria.

EDILE

 � Costruzioni.
 � Ristrutturazioni .
 � Opere strutturali.
 � Rivestimenti in vetro.
 � Pareti e serramenti 

a filo lucido.
 � Insonorizzazioni.
 � Strutture in ferro.
 � Tetti.
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IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

VICO 32 S.r.l. IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI VIA VICO 32 MI 2016 in corso

BANCO POPOLARE Opere di manutenzione straordinaria della filiale e degli uffici Sede 
centrale della Banca Popolare di CREMA Via XX Settembre 2016 in corso

INPS DIR. REG.LE 
LOMBARDIA

Fornitura e installazione di due nuovi impianti elevatori duplex 
presso l’Agenzia complessa di Milano Centro, sita in Piazza 
Missori, n. 8/10/12 – 20123 MILANO. CIG: 5995252E72 - CUP: 
F44E14001200005.

2015

CITYCONTRACTOR 
S.C.A R.L.

Nuovo Complesso residenziale Nuovo Polo Urbano Citylife residenze 
Libeskind - MI 2013

CITYCONTRACTOR 
S.C.A R.L. Nuovo complesso residenziale - zona Fiera – Milano 2013

Azienda Ospedaliera 
Niguarda Ca' Granda 
– Milano

Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda – Milano 2013

IM.CO S.P.A. Nuovo Istituto Europeo di Oncologia – Milano. 2011

INFRASTRUTTURE

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Centostazioni S.p.a. Stazioni di La Spezia – Reggio Emilia – Ferrara – Savona – Vercelli 2004 - 2011

Swiss Border Railway 
Line. Linea ferroviaria Domodossola - Confine Svizzero  2006

 

PRINCIPALI REFERENZE
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OPERE CIVILI

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Asst Melegnano e 
Della Martesana

Completamento delle opere di riordino, potenziamento e 
adeguamento ai requisiti per l'accreditamento del Presidio 
Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio

2016 - in corso

Comune di Bologna
Esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria 
di primo grado in via Lombardia nel q.re Savena. CIG: 6036059974 - 
CUP: F37E13000220004 - INT: 4943

2016 - in corso

La Fontenuova S.r.l. Realizzazione del complesso socio-sanitario ubicato in via San 
Domenico - Firenze 2016 - in corso

SERVICE

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Azienda di Servizi alla 
persona 
Istituti Milanesi 
Martinitt e Stelline e 
Pio Albergo Trivulzio

Manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riqualificazione, nonché 
per la conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento, 
idrici e condizionamento degli istituti dell'azienda

2016 - in corso

Nato N S.p.A. General services logistic support to the Grosseto (GR) Air Force Base 
(AFB) for 3 years 2016 - in corso

Aler Milano

Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici idrici e a 
gas, da effettuarsi in alloggi di proprietà Aler Milano, siti in Milano e di 
competenza dell’Ufficio Manutentivo di Milano nord/est e dell’Ufficio 
Manutentivo di Milano sud/ovest. Rep. 4/2015 - CIG ZED12B740F

2015

Ministero 
Infrastrutture e 
Trasporti - Provv.to 
Int. Oopp Lombardia 
Emilia Romagna - Cas. 
Polizia Asso Mi

Lavori urgenti di completamento per l’attivazione della Caserma dei 
Carabinieri nel Comune di Samarate (VA) – Codice Gara: C002/2015. 
CIG 60907906E8 CUP D48D05000050001

2015

U.p.d. Ponte A Greve
Interventi di mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza 
dell'impianto sportivo "San Lorenzo a Greve" sito in via Edoardo Detti 
- Firenze.

2015

Vico 32 S.r.l.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti 
meccanici ed elettrici, redazione pratiche VVF e relazione ex legge 
10/1991 - certificazione energetica per la nuova realizzazione della 
palazzina in via Vico a Milano.

2015
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VIDEOSORVEGLIANZA

Progetto, realizzazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, “chiavi in mano”.

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Tali sistemi consentono di monitorare e videosorvegliare luoghi pubblici, con registrazione delle immagini, 
quale deterrente di atti vandalici, furti e terroristici. In particolare questi sistemi si videosorveglianza cittadina, 
con la realizzazione di annesse centrali operative, vengono implementati mediante l’impiego di telecamere 
megapixel (telecamere IP) ad alta risoluzione adatte al video riconoscimento e software di video-analisi per 
antivandalismo e antiterrorismo (utilizzabili dagli organi di pubblica sicurezza). Tali sistemi di videosorveglianza 
possono essere realizzati sia wired (in cavo: rame o ottico) sia wireless (senza cavo) dipendentemente dalle 
specifiche esigenze, necessità di collegamento ed eventuali infrastrutture esistenti. Siamo in grado si suppor-
tare il Cliente finale nelle eventuali pratiche amministrative e precauzioni materiali da adottare per il rispetto 
della legge sulla privacy.

VIDEOCONTROLLO PER LE AZIENDE ED I PRIVATI

GENERAL CONTRACTING
DIVISIONE TOSCANA ALLARMI

Toscana Allarmi lavora dal 1988 come pioniera del settore in Italia, nella Consulenza, Progettazione, Installazione 
e Manutenzione di Impianti tecnologici  per la sicurezza, le telecomunicazioni e l’efficienza energetica.

La missione di Toscana Allarmi è sempre stata quella di fornire un servizio tecnologicamente all’avanguardia, 
coniugato a principi etici di serietà, onestà ed affidabilità. 

Con 30 anni di esperienza, l’Azienda ha continuato a rinnovarsi nelle competenze tecniche e nelle metodologie 
di lavoro in virtù della profonda convinzione che la presenza stabile nel settore degli impianti di sicurezza passi 
attraverso la perseverante ricerca del miglioramento del servizio da proporre ai propri Clienti. 

Testimonianza di ciò sono le certificazioni ottenute nell’installazione e manutenzione di prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia.

SETTORI DI INTERVENTO
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I sistemi di videocontrollo permettono la sorveglianza visiva di ingressi, luoghi industriali e commerciali, da 
utilizzare come prevenzione di atti vandalici e furti. Oggi i più ricercati sistemi di videocontrollo utilizzano 
telecamere di ultima generazione in tecnologia IP (ad altissima risoluzione d’immagine) che consentono, me-
diante elaborati software, di eseguire specifici trattamenti d’immagine. Tali sistemi sono completamente mon-
itorabili e gestibili da remoto, grandi distanze, anche attraverso cellulari e tablet utilizzando la rete di telefonia 
pubblica fissa e mobile (ADSL e UMTS) Tali sistemi di videosorveglianza possono essere sia wired (in cavo: 
rame o ottico) sia wireless (senza cavo) dipendentemente dalle specifiche esigenze, necessità di collegamento 
ed eventauli infrastrutture esistenti.

CONTROLLO ACCESSI

Progetto, realizzazione e manutenzione di sistemi “chiavi in mano” di controllo accessi per le aziende. Questi 
sistemi servono ad identificare e discriminare l’accesso, eventualmente in determinate fasce orarie ed in 
prestabilite aree, di alcuni individui: Tale applicazione è particolarmente indicata per uffici, aree sensibili, 
ospedali, banche, aeroporti e porti, installazioni militari. Il sistema di controllo accessi è costituito da terminali 
intelligenti a cui vengono collegati lettori di vario genere in funzione della specifica applicazione, tastiere e 
lettori di badge. Il tutto gestito e coordinato da software più o meno elaborati e performanti che permettono 
di avere la supervisione di tutti gli eventi che avvengono attraverso i varchi. E’ possibile sviluppare sistemi 
di controllo accessi di diversa complessità, dal più semplice controllo bidirezionale di un varco, fino alle più 
complesse architetture di sistema. Particolari sistemi di controllo accesso sono i sistemi ZTL (installazione di 
eventuali dissuasori del traffico e telecamere con software di riconoscimento targhe), sistemi per la gestione 
automatizzata di parcheggi (sbarre, telecamere, contatori veicoli e apparecchi per l’esazione della tariffa).

SISTEMI DI PREVENZIONE E SEGNALAMENTO INCENDIO

Progetto, realizzazione e manutenzione di sistemi “chiavi in mano” di sistemi di rilevazione fumi e gas (metano, 
monossido di carbonio, CO2) sia per le aziende sia per i privati mediante l’impiego dei più moderni prodotti 
di sensoristica.

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Consulenza, progettazione, installazione, collaudo e manutenzione di reti di telecomunicazioni fisse in rame, 
fibra ottica e di reti fisse, in ponte radio e di infrastrutture per servizi in mobilità:
 � Progettazione di rete ai vari livelli previsti dalla normativa.
 � Studio delle coperture radio.
 � Pianificazione coordinamento delle attività propedeutiche alla realizzazione.
 � Richiesta e acquisizione della autorizzazioni necessarie.
 � Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi collegati.
 � Analisi della copertura radio, verifica dei livelli di emissione .
 � Posa e giunzione dei cavi.
 � Installazione e collaudo degli apparati di rete di trasporto.
 � Installazione e collaudo degli apparati radio e degli elementi diffusivi.
 � Configurazione di rete. 
 � Servizi di manutenzione della rete e degli impianti accessori.
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EFFICIENZA ENERGETICA

Progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di tecnologie per l’ efficienza energetica.

 � Impianti fotovoltaici piccole e medie dimensioni.
 � Caldaie tradizionali.
 � Caldaie a condensazione.
 � Pompe di calore.
 � Solare termico.

SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO SPIONAGGIO 
INDUSTRIALE IN DIFESA DI AZIENDE E PRIVATI

 � Localizzazione microspie – RF, microspie telefoniche, microspie GSM, microspie laser, microspie ad onde 
convogliate, microregistratori audio e video, microspie GPS e localizzatori auto, microcamere nascoste 
(cablate e wireless).

 � Localizzazione software spy (programmi per spionaggio), comunicazioni ed intercettazioni in atto su appa-
recchi fissi, cellulari GSM e UMTS.

 � Perizie su cablaggio sospetti e su eventuali dispositivi rinvenuti o su lavori eseguiti da Terzi.
 � Predisposizione di ambienti di lavoro sicuri da ascolti indesiderati (es. SALE RIUNIONI) sia all’interno si 

all’esterno dell’azienda.
 � Ispezioni su personal computer, tablet ed apparecchi elettronici in genere.
 � Bonifiche ambientali : elettroniche, elettriche, telefoniche, autoveicoli, linee dati esterne ed interne.
 � Fornitura ed installazione di videosorveglianza nascosta.

IMPIANTI DI GESTIONE UTENZA PUBBLICA E PRIVATA

Consulenza, progettazione, installazione , collaudo e manutenzione  di prodotti.

 � Impianti eliminacode agli sportelli.
 � Impianti di informazione all’utenza.
 � Impianti di doorsign per Hotel, business e pubblici.

ALTRE ATTIVITÀ

Progetto, realizzazione e manutenzione di sistemi “chiavi in mano”.

 � Impianti video audio microfonici.
 � Impianti di building automation.
 � Perizie e consulenze specialistiche.
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VIDEOSORVEGLIANZA

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Comando Divisione 
"Friuli" Installazione impianto videocontrollo Caserma Predieri 2016

Serravalle Copper 
Tubes s.r.l. Ampliamento impianto videosorveglianza 2016

Condominio 
Grattacielo Installazione sistema di videosorveglianza 2016

Borgo Uno S.a.s Implementazione impianto TVCC Centro Commerciale Il Borgo Asti 2013-2016

Terminal Darsena 
Toscana S.r.l. Impianto TVCC Darsena Toscana Porto Industriale Livorno 2012-2016

Comune di Firenze Rifunzionalizzazione impianto videosorveglianza Cimitero Porte 
Sante, Firenze 2015

NATO NSPA Estensione del sistema CCTV della 46° Brigata Aerea PISA 2014

NATO NSPA Fornitura di sistema di sorveglianza e monitoraggio remote della 46° 
Brigata Aerea PISA 2013

Comando Legione 
Carabinieri "Toscana"

Miglioria ed ampliamento sistema videosorveglianza Caserma 
"Baldissera" Firenze 2013

KME ITALY S.p.A. Impianto allertamento acustico Stabilimento Fornaci di Barga (LU) 2013

KME ITALY S.p.A. Sistema videosorveglianza Stabilimento Serravalle Scrivia (AL) 2012

EFFICIENZA ENERGETICA

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Enel Energia S.p.A. Installazione impianti fotovoltaici, condizionamento e riscaldameno, 
Toscana-Umbria 2015-2016

Enel Energia S.p.A. Installazione impianti fotovoltaici in Toscana 2014

PRINCIPALI REFERENZE



IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Soprintendeza 
Speciale per il 
Patrimonio Storico 
Artistico

Lavori di ristrutturazione impianti elettrici Cappella Palatina e Cacce 
Superioi Giardino di Boboli, Firenze 2015-2016

TELECOMUNICAZIONI (*)

COMMITTENTE ATTIVITÀ PERIODO

Vodafone
Coordinamento e Supervisione delle Attività di Progettazione, 
Direzione Lavori e Realizzazione di Reti di Telefonia Mobile (Srb) e 
Ponti Radio sul territorio nazionale per conto di SIELTE S.p.A.

2007-2016

Tower Co. – 
Autostrade Per L’italia

Coordinamento e Supervisione delle Attività di Progettazione 
e Realizzazione “chiavi in mano” di impianti e stazioni di 
telecomunicazioni di servizio, impianti RF di copertura speciale Tunnel 
A26 e Variante di Valico per conto di ETS S.r.l.

2002-2006

Selex 
Gruppo Finmeccanica

Coordinamento e Supervisione delle Attività di Progettazione e 
Realizzazione della Rete TETRA per le Olimpiadi Invernali di Torino per 
conto di ETS S.r.l.

2004

Wind  
Telecomunicazioni 

Direzione e Coordinamento della Struttura di  Progettazione e 
Realizzazione delle Reti integrate di Telefonia Mobile (Srb) nell’area 
Centro Italia.

1999-2003

Enel – Direzione 
Produzione E 
Trasmissione

Coordinamento della Struttura di Progettazione, Esercizio e Gestione 
di Impianti e Reti di Telecomunicazioni di servizio Enel sul territorio 
nazionale

1967-1999

(*)Attività svolte da alcuni degli attuali Soci di West Systems, nelle precedenti esperienze lavorative
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Tel. +39 02 49467831  Fax +39 02 49467419

Firenze
Via Livorno, 8/37 - 50142 Firenze
Tel. +39 055 7327147  Fax +39 055 7328435 

www.westgroup.eu
www.westgroupnews.com

C.F. P.IVA e Iscrizione Registro Imprese di Firenze 01071300501 
REA Firenze 615812
Capitale Sociale € 1.132.070,00 i.v.

WEST 
SYSTEMS 
S.R.L.

lib
er

am
en

te
de

sig
n.

it


