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Il futuro a portata di mano:
Smart Cities, progetti di ricerca,
innovazione

Orion è l’unica azienda italiana, del suo settore, impegnata nello studio di nuovi sistemi di analisi e 
nello sviluppo di quelli esistenti sia nel campo dei gas che dei liquidi ed è iscritta all’Albo dei labo-
ratori di ricerca del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica.
Contribuiamo costantemente a sviluppare nuove soluzioni di monitoraggio ambientale per uno sviluppo 
sostenibile e città sempre più smart. Oggi la gestione e lo sviluppo delle città non dipendono soltanto 
dalle infrastrutture materiali, ma anche dallo sviluppo tecnico della comunicazione digitale e dalla parte-
cipazione sociale. Dunque, anche se il concetto di Smart City si fonda sull’impiego di tecnologie moderne, 
la città intelligente è molto più di una città digitale. Per definirsi “smart” una città deve essere in grado di 
gestire in modo innovativo le sue risorse economiche e ambientali, le politiche abitative e i trasporti, il 
tutto mettendo in risalto l’importanza del capitale sociale. È quindi l’interazione tra infrastrutture tradizio-
nali, infrastrutture moderne e persone a rendere una città davvero smart.

Orion contribuisce allo sviluppo in chiave smart del 
proprio territorio affiancando le Società del settore e 
le Amministrazioni Pubbliche in progetti innovativi, 
mettendo a disposizione i risultati del proprio centro 
ricerche al fine di realizzare opere all’avanguardia ed 
offrire ai cittadini una migliore qualità della vita.

SOLUZIONI INNOVATIVE SVILUPPATE DA ORION

Centraline di monitoraggio della qualità 
dell’aria smart: il nostro ETL è una centralina 
multisensore in grado di monitorare la qualità 
dell’aria a costi 10 volte inferiore alle tecniche 
tradizionali;

Lampioni intelligenti, presentati in occasione 
dell’edizione 2018 di Ecomondo, sistemi 
per la pubblica illuminazione in grado di 
regolare l’intensità luminosa sulla base della 
luce ambientale ed al contempo rilevare 
informazioni sull’inquinamento atmosferico;

Green line, sistemi di segnalazione di 
percorsi turistici o sportivi in grado di fornire 
informazioni sulla qualità dell’aria mediante led 
a differenti colorazioni;

Asfalti green, in grado di assorbire gli 
inquinanti ambientali;

Droni automatizzati per il monitoraggio delle 
polveri in atmosfera e delle acque.



Valori
e specializzazioni

“Guardare Avanti” è il significato che diamo alla parola avanguardia. 
Questo è il valore che identifica  da sempre la nostra missione: affermarci 
sul mercato come interlocutore unico di riferimento nell’ambito della 
sostenibilità ambientale ed automazione analitica per l’industria e l’ecologia. 

“Guardare avanti” significa aggiornamento costante sulle soluzioni analitiche 
offerte dal mercato, testare in campo le apparecchiature più innovative per 
verificarne l’affidabilità, credere nella ricerca, investire continuamente nei 
processi di formazione del personale per trasformare i propri collaboratori 
in professionisti. 

“Guardare avanti” significa anche non lasciare nulla al caso, anticipando le 
criticità con soluzioni mirate e flessibili e bassi tempi di reazione alle esigenze 

del Cliente. E’ garantire sicurezza, affidabilità e assistenza nel tempo. È questo il modo in cui da oltre trent’anni 
progettiamo e realizziamo soluzioni integrate di monitoraggio ambientale per i nostri business partner.

Orion è iscritta all’Albo dei laboratori di ricerca del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e contribuisce 
costantemente a sviluppare nuove soluzioni di monitoraggio ambientale per uno sviluppo sostenibile caratterizzato 
da città e industrie sempre più smart. 

Dal 1988 Orion opera nel settore dell’automazione per 
l’industria e l’ecologia, occupandosi di progettazione, 
realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi 
automatici per il controllo e il monitoraggio in continuo di: 
• Qualità dell’aria e inquinamento atmosferico 
• Parametri meteorologici e idrogeologici 
• Emissioni convogliate in atmosfera e analisi
  di combustione - SME e SAE 
• Gas di processo e stadi di avanzamento di reazione 
• Qualità delle acque superficiali, di falda e marino 
  costiere 
• Parametri di riferimento per le acque industriali
   (impianti di depurazione, discariche, impianti chimici,
   impianti di bonifica) 

Siamo inoltre specializzati nella fornitura di servizi 
specialistici quali: 
• Manutenzione preventiva e correttiva di sistemi
  di monitoraggio ambientale

• Esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale
  con stazioni mobili nell’ambito di grandi opere 
• Servizi di manutenzione elettro-strumentale per gli 
  impianti industriali 
• Piani di monitoraggio e riduzione delle emissioni 
  fuggitive   (applicazione protocollo LDAR) 
• Soluzioni per specifiche problematiche di igiene 
  industriale 
• Consulenza per progetti innovativi di sostenibilità 
  ambientale per smart cities 

Orion impiega un team di oltre cento professionisti alle 
dirette dipendenze dell’Azienda, ed è presente in Italia 
con cinque sedi e oltre 10 presidi tecnici sul territorio 
nazionale.
La qualità della nostra produzione e dei nostri servizi, 
l’attenzione all’impatto ambientale e la tutela della 
sicurezza dei nostri collaboratori sono assicurate dalle 
certificazioni conseguite per tutti i rami di attività:

  UNI EN ISO 9001
  UNI EN ISO 14001
  OHSAS 18001
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Sistemi automatici di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico e della qualità dell’aria per la matrice 
ATMOSFERA. Sistemi semplici o complessi: a fare la differenza 
sono le singole esigenze. A non cambiare è la nostra capacità di 
sviluppare soluzioni efficaci. Orion realizza sistemi di monitoraggio 
della qualità dell’aria di tipo stazionario, mobile o compatto. 
Disponiamo sia di soluzioni tradizionali basate su apparecchiature 
certificate secondo la normativa comunitaria per la produzione 
di dati fiscalmente validi che di apparecchiature innovative e 
smart secondo le ultime tendenze del mercato (smart cities). 
Garantiamo soluzioni complete, dalla scelta degli analizzatori più 
idonei alle soluzioni di acquisizione e trasmissione dati, fornendo 
risposte certe a qualsiasi esigenza di monitoraggio automatico 
della componente atmosfera. Le nostre stazioni fisse, disponibili 
in più versioni (lamiera d’acciaio, vetroresina, alto pregio artistico 
e basso impatto ambientale) e i nostri laboratori mobili, allestiti a 
bordo di veicoli in esecuzione speciale, equipaggiano la maggior 
parte delle reti di controllo dell’inquinamento atmosferico delle 
Agenzie Regionali per la protezione ambientale (ARPA) in Italia. 
Ciascuna stazione di monitoraggio può essere progettata ed 
allestita sulle specifiche esigenze della Committente ed Orion  
fa della personalizzazione strutturale uno dei propri punti 
di forza. Le fasi di progettazione, realizzazione, allestimento, 
collaudo, messa in esercizio e manutenzione sono tutte 
gestite mediante personale interno all’azienda, garantendo 
al contempo qualità, specializzazione e contenimento dei 
costi. Grazie agli accordi di distribuzione esclusiva con i primari 
produttori internazionali di strumentazione siamo in grado di 
fornire soluzioni automatiche per il monitoraggio automatico di: 
• INQUINANTI GASSOSI TRADIZIONALI CO, NOx, SO2, O3,
  Benzene e altri organici volatili (BTEX);
• POLVERI SOTTILI PM10, PM2,5, PM4, PM1, con tecniche ottiche
  in tempo reale, analizzatori a carica radioattiva, strumenti a 
  microbilancia vibrazionale, campionatori sequenziali a basso e 
  alto volume per la raccolta del particolato su filtri;
• INQUINANTI SPECIFICI Mercurio, Ammoniaca, acido solfidrico,
   formaldeide, metano, precursori dell’ozono;
• METALLI Analizzatore automatico per il monitoraggio in 
  continuo dei metalli in atmosfera;
• MOLESTIE OLFATTIVE E ODORI Il problema di impatto sociale 
  degli odori è di forte attualità: ORION dispone di soluzioni complete 
  per il monitoraggio delle immissioni odorigene mediante sistemi 
  automatizzati basati su sensoristica specifica calibrata mediante 
  campagne di correlazione olfattometrica delle sorgenti odorigene.
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Monitoraggio qualità dell’aria
e molestie olfattive

REFERENZE QUALIFICANTI
Ha scelto le soluzioni di Orion la maggior parte delle ARPA italiane, 
fra cui ARPA Piemonte, ARPA Lombardia, ARPA Liguria, ARPA 
veneto, ARPA Emilia Romagna, ARPA Campania, ARPA Basilica-
ta, ARPA Sicilia.

Inoltre, nel settore privato industriale, si sono affidate ad Orion 
per le soluzioni di monitoraggio ambientale realtà quali: 
Enel Green Power, Barilla S.p.A, Sorgenia S.p.A, Eni S.p.a, To-
tal S.p.a, Raffineria di Milazzo, Italferr S.p.A, Spea Engineering 
S.p.A., ACEA, HERA, e alcuni fra i più importanti laboratori di 
analisi accreditati fra cui Ambiente S.p.A, Sersys Ambiente del 
gruppo Edison, SGS Italia S.p.A.

3)

5)

1) 2)

4)

3) Veicolo mobile allestito per il 
monitoraggio ambientale, realizzato 
per ISRPA Ambiente (ex APAT)

4) Stazione di monitoraggio della 
qualità dell’aria realizzata in 
vetroresina

5) Stazione rimorchiabile di 
monitoraggio della qualità dell’aria 
realizzata per Laboratori Ambiente Sc.

1) Stazione di monitoraggio della 
qualità dell’aria realizzata per 
Terminale Adriatic LNG 
 
2) Laboratorio mobile di 
monitoraggio della qualità dell’aria 
realizzato per ARPA Campania



REFERENZE QUALIFICANTI
I nostri sistemi di monitoraggio equipaggiano gli impianti di ENEL, 
Sorgenia, ENI, Fantoni, O-I Manufacturing, Saint Gobain, Incene-
ritore Nord Milano, Inveneritore di Pisa, Incenerutore di Roma, 
Pastificio Garofalo, Procter&Gamble, Snam Rete Gas, Adriatic LNG, 
OLT Offshore, AMA Roma Cimiteri, Marangoni Pneumatici, Progil-
glass, Vetropack. Alitalia.Italia S.p.A, Natura S.r.l.

Sistemi automatici di monitoraggio in continuo delle emissio-
ni convogliate in atmosfera (SME/SAE/CEMS).
Grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di realizzazioni per 
l’industria energetica, ambientale, chimica, del legno e del vetro, 
progettiamo e realizziamo in modalità chiavi in mano sistemi au-
tomatici di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera 
e dei gas di processo per gli impianti del settore industriale.
Tutte le fasi produttive sono gestite mediante personale interno 
all’azienda, garantendo al contempo qualità, specializzazione e 
contenimento dei costi. I nostri sistemi di misura per il controllo 
delle emissioni (AMS, SME, CEMS, SAE) soddisfano le più recen-
ti revisioni dei requisiti normativi attualmente in vigore: UNI EN 
14181:2015 (QAL1, QAL2, QAL3, AST), UNI EN 15267 -1,2,3 , Guida 
Tecnica ISPRA per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo 
delle emissioni in atmosfera (87/2013).
Agendo come system integrators non siamo vincolati a logiche 
di marchio e prodotto, e affianchiamo i nostri business partners 
dalla fase di identificazione della soluzione più adeguata fino alla 
progettazione, realizzazione installazione e messa in servizio. Sia-
mo specializzati nella produzione di sistemi di campionamento, 
trattamento del campione ed analisi emissioni mediante tecniche 
NDIR, NDUV, FTIR, HWIR.
Forniamo apparecchiature all’avanguardia per il monitoraggio au-
tomatico delle polveri, della portata dei fumi, del mercurio, degli 
inquinanti tradizionali (CO, NOx, SO2) di HCl, NH3, HF, formaldeide 
e TOC.
Nel settore delle analisi di processo finalizzate al controllo e all’ot-
timizzazione produttiva disponiamo delle più innovative tecniche 
di analisi automatiche mediante spettrometria di massa e gascro-
matografia.
 
Le nostre soluzioni di monitoraggio sono equipaggiate di sistemi di 
acquisizione dati dotati di software sviluppati da una software hou-
se interna all’Azienda, che garantiscono acquisizione, elaborazione, 
post validazione e telecontrollo dei dati in modalità di telemetria re-
mota, oltre che tutte le funzioni di reportistica previste dalla norma-
tiva vigente.

Tutto è fatto su misura, solo la professionalità è di serie.

3)

5)

1) 2)

4)

3) Fornitura dei sistemi di 
monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera dell’impianto di 
produzione pannelli laminati di 
Bipan S.p.A. Foto pubblicata per 
gentile concessione di Bipan S.p.A.

4) Fornitura dei sistemi di 
monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera del cementificio 
Cementizillo S.p.A. di Fanna 
(UD). Foto pubblicata per gentile 
concessione di Cementizillo S.p.A.

5) Fornitura dei sistemi di 
monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera della Centrale di 
teleriscaldamento Cofely di Fossano 
(CN). Foto pubblicata per gentile 
concessione di Cofely S.p.A.

1) Fornitura dei sistemi di 
monitoraggio delle emissioni in 
atmosfera della Centrale Sorgenia 
di Termoli (CB). Foto pubblicata per 
gentile concessione di Sorgenia 
S.p.A.
 
2) Fornitura dei sistemi di 
monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera della nave di 
rigassificazione FSRU Toscana. Foto 
pubblicata per gentile concessione 
di OLT Toscana S.p.A.
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Sistemi automatici SME/SAE/CEMS
monitoraggio emissioni convogliate
e gas di processo



Monitoraggio Acque. H2O: una molecola, tre atomi, migliaia di 
possibili matrici e molteplici necessità di misura. ORION ha svilup-
pato soluzioni di analisi automatizzate specifiche per misurare nelle 
acque i parametri di interesse ambientale e industriale. Ciascuna 
differente matrice acquosa necessita di specifiche apparecchiatu-
re di misura e controllo e, in particolare, un accurata progettazione 
della fase di campionamento e trattamento del campione. ORION 
vanta 30 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di-
retta di impianti di analisi per le acque, con importanti referenze fra 
cui la rete di monitoraggio delle acque dei depuratori della regione 
Campania, la rete di monitoraggio delle acque superficiali per ARPA 
Liguria, la rete di monitoraggio nazionale delle acque superficiali 
della Bulgaria, reti di campionamento automatico acque per la re-
gione Sardegna e per ACEA. Abbiamo un istinto naturale per il mo-
nitoraggio delle acque, e disponiamo della distribuzione esclusiva 
per l’Italia dei più prestigiosi marchi analitici, quali Thermo ORION, 
Teledyne ISCO, YSI Inc., oltre a detenere la proprietà del marchio di-
stributivo WATEC (www.watec.it) specializzato esclusivamente nella 
commercializzazione di apparecchiature di analisi delle matrici ac-
quose. 

LA NOSTRA SPECIALIZZAZIONE COPRE I SEGUENTI CAMPI
DI APPLICAZIONE SPECIFICI 
• Monitoraggio automatico acque superficiali 
• Monitoraggio automatico acque di falda 
• Monitoraggio automatico acque marino costiere 
• Monitoraggio acque per impianti di depurazione 
• Monitoraggio acque per reti di distribuzione 
• Monitoraggio acque per impianti di bonifica 
• Monitoraggio acque caldaia per impianti industriali 

DISPONIAMO DI SOLUZIONI PER LE SEGUENTI ESIGENZE
• Monitoraggio parametri chimico fisici (pH, temperatura,
  conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto, torbidità) 
• Monitoraggio automatico di cloro, sodio, calcio, silice, ozono, 
  ammoniaca, nitrati, cloruri, fluoruri, metalli
• Campionamento automatico di acque 
• Monitoraggi non presidiati con sonde multiparametriche 
• Monitoraggio di portata e livello 
• Monitoraggio perdite per reti distribuzione idrica
• Monitoraggio acque marino costiere con boe e mede analitiche
• Monitoraggio acque mediante droni marini di superficie
  e sommergibili

4)

5)

1)

4) Fornitura di stazione di 
monitoraggio della qualità delle 
acque in ingresso ed uscita dei 
depuratori della regione Campania.

5) Fornitura sistemi di monitoraggio 
qualità delle acque per il terminale 
di rigassificazione Adriatic LNG.

6) Fornitura di meda marina per 
il monitoraggio profilande della 
qualità delle acque marine in alto 
adriatico. Realizzazioni per ARPA 
Veneto e Terminale GNL Adriatico srl.

1) Fornitura di stazione di 
monitoraggio della qualità delle 
acque superficiali per il Ministero 
dell’Ambiente della Bulgaria.
 
2) Fornitura al Comune di Orbetello 
di drone marino di superficie 
telecomandabile e programmabile 
per il monitoraggio della qualità 
delle acque nelle lagune di Orbetello. 

3) Fornitura dei sistemi di  
monitoraggio della qualità delle 
acque marine costiere alle foci del 
fiume Adige per ARPA Veneto.
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Monitoraggio
acque

2)

6)

3)



PIANI DI MANUTENZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO I sistemi auto-
matici di monitoraggio necessitano di specifici piani di manutenzione 
preventiva per garantire continuità operativa nel tempo e massimizzare 
il ritorno degli investimenti. Orion  dispone della più importante orga-
nizzazione di service per l’automazione analitica in Italia. Sviluppiamo 
piani di manutenzione basati sull’esecuzione di interventi programmati 
di tipo preventivo assicurando al contempo interventi correttivi in tem-
pi rapidi in caso di guasti o disservizi. Assicuriamo la fornitura di mate-
riali di consumo e ricambio a prezzi competitivi e le soluzioni offerte 
vanno da contratti base di manutenzione specialistica annuale fino a 
contratti full risk o soluzioni di outsourcing. I piani di manutenzione 
sono sempre sviluppati sulle specifiche caratteristiche del sistema og-
getto del servizio, sulle esigenze operative e di spesa del Cliente, sulla 
disponibilità o meno di cooperazione da parte del personale tecnico 
del business partner.
La soluzione perfetta è sempre a portata di mano.

MONITORAGGI COMPONENTE ATMOSFERA GRANDI OPERE Orion  
dispone di un parco di 7 laboratori mobili di proprietà  che utilizza per 
l’organizzazione di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria 
nell’ambito di piani di monitoraggio e controllo relativi alla realizzazio-
ne di grandi opere. Il nostro servizio è del tipo all inclusive, dal posizio-
namento dei laboratori mobili alla restituzione dei report di misura. I 
nostri laboratori sono equipaggiati per il monitoraggio di CO, NOx, SO2, 
O3, Benzene, Polveri sottili (PM10 e PM2,5), IPA e metalli. Uno dei labora-
tori è specificatamente attrezzato per i monitoraggi delle discariche ed 
integra analizzatori di ammoniaca e acido solfidrico.

Orion impiega, nel proprio organico di oltre cento dipendenti, più di 60 tecnici specializzati in servizi di manutenzione e monitoraggio. Oltre il 60% 
della forza lavoro di Orion  è dedicato all’erogazione di prestazioni ed attività in campo. Investire in personale proprio per tutte le attività di assistenza in 
campo ai nostri business partners fa parte del DNA dell’azienda da oltre 30 anni. In un settore ad alta specializzazione e tecnologia come quello dell’au-
tomazione analitica per l’industria e l’ecologia, la disponibilità di personale tecnico per attività manutentive, capillarmente distribuito sul territorio, 
rappresenta la migliore garanzia di continuità operativa per tutti i nostri Clienti. Orion  dispone di 4 sedi di assistenza tecnica in Italia, a Padova, Genova, 
Roma e Caserta, ed inoltre di numerosi presidi tecnici sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di poter garantire il raggiungimento di qualsiasi località 
italiana in meno di 2 ore di auto, assicurando risparmio di tempo e denaro ai nostri Clienti.

PROTOCOLLI LDAR PER MONITORAGGIO E RIDUZIONE EMISSIONI 
FUGGITIVE Il programma LDAR consiste nel monitoraggio e nel 
contenimento delle emissioni fuggitive, ovvero le emissioni di sostanze 
organiche e/o pericolose dai componenti di un impianto industriale 
come valvole, flange, fine linea, tenute pompe/compressori/agitatori. 
Questi componenti, infatti, generano delle perdite progressivamente 
crescenti a causa del deterioramento dei materiali costituenti, che 
comportano perdite economiche, rischi ambientali, rischi per la salute 
e per la sicurezza. L’implementazione di un programma LDAR (Leak 
Detection And Repair) dà la possibilità di individuare le sorgenti critiche 
e consente l’esecuzione di interventi di manutenzione mirati, che 
garantiscono un significativo abbattimento delle emissioni con tutti i 
vantaggi del caso: risparmio in termini economici, miglioramento della 
sicurezza e salvaguardia ambientale. Orion  affianca il Cliente in tutte le 
fasi di implementazione di un programma LDAR:
• Censimento delle potenziali sorgenti
• Esecuzione delle misure periodiche
• Manutenzione e verifiche
• Database e reporting

GLOBAL SERVICE ELETTROSTRUMENTALE Orion  è specializzata nella 
fornitura di servizi di manutenzione elettrostrumentale per grandi im-
pianti. Gestiamo tali attività per importanti realtà quali Syndial S.p.A. e il 
gruppo Hera. Siamo in grado di organizzarci con presenza fissa di nostri 
tecnici presso gli impianti per gestire tutte le attività elettrostrumenta-
li che vanno dalla manutenzione e taratura dei trasmettitori di misura 
all’esecuzione dei lavori elettrici necessaria all’impianto.
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Servizi specialistici
e supporto
al Cliente

SOFTWARE DI GESTIONE IN REGIME DI QUALITA’ DEI PROCESSI DI MANUTENZIONE Sulla base di oltre 30 anni di esperienza Orion  ha sviluppato 
specifici software per la gestione dei processi manutentivi in regime di qualità. Gesticom sw è una piattaforma web based per la gestione dei parchi stru-
mentali in grado di rendere disponibili in tempo reale al gestore tutte le informazioni relative al parco strumentale installato, ai piani di manutenzione 
programmata, alle attività di calibrazione effettuate, alle operazioni di manutenzione correttiva, agli standard di riferimento per le calibrazioni. GHOST 
sw è un software di manutenzione remota in tempo reale che, abbinato ai nostri dispositivi in realtà aumentata, consente a tecnici inesperti locali di 
essere guidati, ovunque nel mondo, dal nostro personale specializzato per attività di diagnosi guasti, riparazione e manutenzione.
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Presidi
e contatti

L’avanguardia
nel Monitoraggio
Ambientale

HEAD QUARTER
Via A. Volta 25B
35030 Veggiano PD Italy
Tel. +39 049-9006911
Fax +39 049-9006939
info@orion-srl.it 

PRESIDI DI ASSISTENZA
TECNICA
info@orion-srl.it

FILIALI OPERATIVE


