
 
 

 
 

HYPERBARIC WORK 

SERVICES S.r.l. 

 
 
La nostra esperienza nasce 

molti anni fa con la società CIR 

S.r.l., (Centro Iperbarico 

Romano), da un gruppo di 

professionisti, che animati da 

una grande passione per la 

subacquea e da un forte 

entusiasmo, hanno raggiunto 

elevati standard di qualità e 

sicurezza nel campo di tutte le 

attività legate all’iperbarismo, 

in particolare: al Diving 

commerciale, all’industria del 

Tunnelling e alle Terapie 

iperbariche in ambito clinico.  

 
 
 
 

Contatti 
Via di Vigna Fabbri, 30  
00179 Rome ITALY 
 
+39 06 77590503 

+39 334 6779308 

+39 347 9075368  
 
E.mail: 

info@hyperbaricworkservices.com  

 

Sito: 

www.hyperbaricworkservices.com 

 

www.medicinaiperbarica.it 

 
 
 

OFFSHORE DIVING e... 
 
Da sempre fornisce assistenza 

e consulenza medica e tecnica 

iperbarica alle aziende che  

operano nel Diving 

commerciale. Rilascia 

certificazione di idoneità 

medica Nazionale e 

Internazionale per Divers 

professionisti di Basso ed Alto 

Fondale e visite di idoneità per 

tutte le attività subacquee e 

sportive in genere.  

É in grado di fornire Medici 

Iperbarici, Tecnici e Divers 

professionisti per lavori In 

Offshore.  

Servizi Offerti  

• Servizi e assistenza medica 

iperbarica per Lavori Diving 

Inshore – Offshore e lavori di 

Tunnelling. 

• Fornitura di personale per 

lavori Diving: Medici 

iperbarici, Supervisori, 

Divers e Tecnici Iperbarici di 

basso e alto fondale.  

• Fornitura di personale per 

lavori di Tunnelling: Medici 

Iperbarici, Tecnici Iperbarici 

e Operatori Tecnici di 

Tunnelling. 

• Visite di idoneità medica 

internazionale per Divers 

professionisti. 

• Stesura procedure iperbariche 

in ambito clinico e lavorativo. 

• Visite sportive Agonistiche e 

non Agonistiche. 

• Corsi di formazione BLS e 

BLS-D. 

• Corsi di Oxygen Provider. 

 

 

OSSIGENOTERAPIA 
IPERBARICA (OTI) 

Avvalendosi di uno staff di 

medici iperbarici e di tecnici 

iperbarici di grande 

esperienza e professionalità, la 

Hyperbaric Work Services 

S.r.l., si occupa in ambito 

pubblico e privato di terapia 

iperbarica con elevati 

standard clinici, curando non 

solo le patologie da 

decompressione, ma anche 

tutte quelle patologie in cui 

l’OTI ha dei benefici, da 

tempo convalidati dalle 

ricerche scientifiche. 

 

Per Ossigeno Terapia 

Iperbarica (OTI), si intende la 

respirazione di ossigeno puro, 

sfruttando l’aumento (in 

regime iperbarico) 

dell’ossigeno disciolto nel 

plasma ad una pressione 

assoluta maggiore di 1,5 bar. 



 

 

TUNNELLING – TBM 
 

Da più di 25 anni ha 

sviluppato la propria 

esperienza lavorando con 

grandi aziende nel campo del 

Tunnelling, assistendo i clienti 

e fornendo loro la consulenza, 

le procedure, l’assistenza 

medica e il supporto 

iperbarico, nei lavori di 

grandi infrastrutture, con 

personale medico 

specializzato, tecnici 

iperbarici professionisti e 

operatori tecnici di 

Tunnelling (OTT)  

I clienti più importanti:  

• Consorzio Condometro  

• Metro C S.c.p.A Società di 

Progetto  

• Cooperativa CMC 

Ravenna  

• Micoperi S.p.A.  

 

Il personale che lavora con HWS 
S.r.l. ha acquisito la propria 
esperienza collaborando con il 
CIR S.r.l. di Roma che ha svolto 
lavori per la costruzione di 
Tunnelling con TBM nel:  

1995 per il prolungamento della 
linea A di Roma con il Consorzio 
Condometro della Ditta Condotte;  

2008 la tratta della Metro C di 
Roma con la 
Ditta "Astaldi" Metro C S.c.p.A 

Società di Progetto;  

2014 per le gallerie autostradali 
sulla SS 640 Caltanissetta con la 
Cooperativa CMC di Ravenna;  

2015/ 2020 proseguimento della 
linea C di Roma con la Ditta 
"Astaldi Metro C " S.c.p.A Società 
di Progetto; 

 

 

Dottor Corrado Costanzo   

(co-fondatore)  

Direttore medico e responsabile 

delle procedure e delle gestioni 

mediche di routine e di emergenza in 

ambito clinico e industriale. 

Coordina il personale Sanitario, 

Medico e Infermieristico, che svolge 

lavori in ambito clinico e In-Off-

Shore, nei lavori di scavo 

meccanizzato con TBM e nei Centri 

di Medi- cina Iperbarica per la cura 

della Patologia da Decompressione 

(PDD) e/o Ossigeno Terapia 

Iperbarica (OTI). 

      

 

      KNOW HOW 

Ha collaborato con aziende attive 
nel commercial Diving e nella 

costruzione dei Tunnel. Ha 
acquisito la propria esperienza 
Medica e Tecnica svolgendo 
lavori in ambito portuale e 
Offshore per diverse ditte 
subacquee italiane per il 
posizionamento di condotte di 
acqua e gas.  

Nei cantieri realizzati, sono state 
impiegate più di 2000 ore uomo 
negli ultimi 2 anni (2018-2020) in 
particolare per la gestione e le 
operazioni di Tunnelling, che 
vanno dalla manutenzione della 
macchina agli interventi di 
emergenza.  

MISSIONE 

La nostra missione è conseguire 
prestazioni univoche e affidabili, 
avendo come obiettivo la 
sicurezza del personale e 
operando con professionalità e 
rispetto. 
Il nostro obiettivo è diventare il 
partner privilegiato delle 
imprese che operano 
nell’industria del Tunnelling e nel 
settore Diving Off-shore, 
operando in linea con i più severi 

requisiti del settore. 

Bruno Buttignon                 

(co-fondatore)  

Direttore tecnico, Operatore 

Tecnico Iperbarico responsabile del 

corretto uso delle procedure di 

compressione e decompressione 

durante le operazioni iperbariche e 

del funzionamento degli impianti 

iperbarici. Coordina tutto il 

personale tecnico.  


