presenta

Chi siamo

WEST Systems è una società che 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.
WEST Systems progetta e fornisce servizi di monitoraggio e caratterizzazione
chimica, isotopica e radioisotopica delle varie matrici ambientali, incluse la
valutazione del rischio, la determinazione dei valori di fondo in base alle linee
guida ISPRA e la modellazione numerica della dispersione in atmosfera e nelle
acque sotterranee con strumenti di riferimento quali Calpuf, Calmet e
ModFlow.
La società è inoltre in grado di sviluppare sistemi di monitoraggio e software
per la soluzione di problemi specifici del cliente grazie ad uno staff di
professionisti composto da ingegneri, geologi, informatici e tecnici altamente
specializzati.

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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Presentazione del sistema ACQUASENSE

ACQUASENSE è un sistema innovativo di gestione integrata e sostenibile delle
risorse idriche volto a superare le inefficienze economiche e tecniche dei
sistemi attualmente in uso.
Il sistema modulare prevede uno studio concettuale dell’acquifero, volto a
comprendere struttura, potenzialità e vulnerabilità del sistema, seguito
dall’implementazione di un modello numerico che permette di simulare il
comportamento dell’acquifero in funzione del suo sfruttamento e del
verificarsi di condizioni esterne anomale quali l’input indesiderato di inquinanti
o di prevederne il comportamento in funzione del normale ciclo di ricarica e
sfruttamento.

La conoscenza del sistema che si acquisisce in tal modo, integrata in un
Sistema Informativo Territoriale (SIT) con i dati provenienti dalla rete di
monitoraggio real-time, permetterà di ottenere l’analisi di scenario
conseguente ad eventi anomalie in tempi estremamente rapidi fornendo le
informazioni di supporto alla decisione necessarie per una accurata e
tempestiva gestione della risorsa.
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I Partner di ACQUASENSE
Le Aziende/Enti coinvolti nel progetto ACQUASENSE sono:

• WEST Systems s.r.l. (capofila del progetto)

•TerraMeTT s.r.l.

• Istituto Superiore di Sanità

• Società per il Parco Scientifico Romano

• Università di Roma “Tor Vergata”

• Raptech s.r.l.

• Istituto di Geoscienze e Georisorse del C.N.R.

• Innovation Technologies, Information

• Istituto

and

di

Rilevamento

Elettromagnetico

Methodologies

dell’Ambiente C.N.R.

(InTIME) s.r.l.

• Istituto di Biofisica del C.N.R.

• AlgaRes s.r.l.

for

the

Earth

• AF Geoscience and Technology Consulting s.r.l.
Il progetto Acquasense è finanziato attraverso il bando del Ministero dello
Sviluppo Economico "Nuove Tecnologie per il Made in Italy"
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ACQUASENSE è innovazione

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
R&S PARTNERS
: di efficacia ed
conseguenti
ritardi, i limiti
efficienza e le emergenze ricorrenti.
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I moduli ACQUASENSE

Il Sistema Acquasense è un sistema polivalente e impiegabile in ogni realtà
interessata da problematiche di qualità idrica. Si sviluppa su 6 moduli
strettamente collegati fra loro con interazioni biunivoche e multiple:
1.

Modulo di modellazione idrogeologica concettuale.

2.

Modulo di implementazione e calibrazione del modello numerico.

3.

Modulo di individuazione dei punti sentinella.

4.

Modulo di verifica e gestione della disponibilità e qualità della risorsa.

5.

Modulo di gestione della sensoristica.

6. Modulo di simulazione previsionale e programmazione della gestione
delle emergenze.

R&S PARTNERS:
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ACQUASENSE : i Vantaggi

I punti di forza del sistema:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costi contenuti di investimento; costi operativi ridotti; riduzione dei costi
per danni alle apparecchiature di filtraggio; riduzione dei costi per analisi di
laboratorio; ottimizzazione dei costi per personale specializzato
Possibilità di monitoraggio di sostanze inquinanti non rilevabili con metodi
classici
Oltre alle applicazioni nei sistemi di
Rilevazione di sostanze inattese
distribuzione
idrica,
le
tecnologie
sviluppate dal progetto possono trovare
Generazione di allarmi tempestivi
impiego nel monitoraggio di acque interne,
quali fiumi, laghi, invasi, acque irrigue, per
(early warning)
fini ambientali così come per il controllo
Efficace supporto alla decisione
della qualità delle acque nelle industrie
alimentari e manifatturiere (birra, bibite,
Rappresentazione visiva dei dati
latte, pellame, materiali galvanici, ecc.) o
georeferenziati
per particolari applicazioni finalizzate alla
prevenzione di episodi di sabotaggio o
Localizzazione delle sorgenti inquinanti
contaminazioni intenzionali a carico di
Previsione dei flussi di sostanze inquinanti obiettivi sensibili (es. caserme, campi
militari ecc.).
Simulazione di interventi correttivi
La modularità del sistema permette un’efficace integrabilità in sistemi di
controllo già esistenti

R&S PARTNERS:
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Alcune referenze di West Systems
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Alcune referenze di West Systems

University of Oslo
University of Copenhagen

University of Oslo
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http://www.westsystems.eu/it/innovazione-e-ricerca/progetti/acquasense
http://www.westsystems.it/innovazione-e-ricerca/progetti/acquasense
WEST Systems Srl
Viale Giannotti 24
56126 Firenze
Tel +39 0587 483335
Mob +39 349 6358412
Fax +39 0587 296068
www.westsystems.it

