


MARI TER S.r.l.
La società Mari Ter S.r.l., grazie all’esperienza più che decennale dei soci fondatori, maturata in società operanti 
in un settore similare, ha iniziato l’attività a settembre 2007 con lavori di una certa importanza.
Il mercato di riferimento è quello dei lavori marittimi, subacquei e di ingegneria civile.

Alla fine del 2008 l’Azienda ha deciso di potenziare la struttura societaria dedicandosi alla manutenzione e al 
revamping di attrezzature ed equipaggiamenti di svariate tipologie e dedicarsi alla progettazione e costruzione 
di attrezzature subacquee.

L’obiettivo della società è quello di posizionarsi come impresa leader sul mercato regionale, di acquisire 
importanti incarichi e lavori a livello nazionale e, attraverso significativi contatti, l’azienda sta valutando anche 
l’opportunità di operare all’estero tenendo sempre in maniera prioritaria gli obiettivi prefissati di crescita 
qualitativa. Tutto questo con attenzione particolare alla redditività delle commesse, alla solvibilità della clientela 
e ai tempi di pagamento. L’azienda investirà ancora sulla crescita professionale dei dipendenti, sulla politica di 
sicurezza, sulla qualità e sulla compatibilità ambientale degli interventi.

La nostra società si avvale infatti di sommozzatori esperti in lavori marittimi, regolarmente iscritti negli Albi 
delle Capitanerie di Porto e qualificati RINA per:

- controlli non distruttivi delle strutture sommerse e di offshore;
- metodi UT spessimetrici liv. II UNI EN 473/ISO 9712.

Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 n° 8798/05/00 – 
SOA Cat. OG7 Class. III bis. Certificato Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 n. 62217/A/001 US/it.

Personale Certificato RINA per Controlli non Distruttivi:
• Ispezioni Subacquee
• Misurazioni di spessore con metodo ad ultrasuono
• Misurazioni di potenziale anodo

Certificato N° 2012AN0126 – RINA “Fornitore di servizi per navi” (C) “In water  Survey of Ships and mobile 
Off Shore Units” (Visite di carena a nave galleggiante su navi e piattaforme mobili). 

Certificato N° 2012AN01287 – RINA “Fornitore di servizi per navi” (A) “Thickness measurements on ships” 
(Misure di spessore sulle navi).

Attestato N° PRS0/MDF/20141126095424    BUREAU VERITAS “Thickness measurements on Hull structures” 
(Misure di spessore sulle navi).

Attestato N° PRS0/MDF/20141218155907 BUREAU VERITAS “Diving team for in Water Surveys ” (Ispezioni Subacquee).

Certificazioni



ASSISTENZA OPERAZIONI 
DI PERFORAZIONI PETROLIFERE

Contollo posizionamento Jack-Up 
Dimensionamento strutture 
Controlli visivi 
Montaggio strutture

MANUTENZIONI STRUTTURE 
PETROLIFERE OFF-SHORE

Controlli non distruttivi (NDT) 
Installazione sistemi di protezione catodica 
Taglio subacqueo 
Saldatura subacquea 
Resinatura e sabbiatura 
Manutenzione tubi galleggianti
Protezione sea-line

LAVORI DI INGEGNERIA CIVILE

Costruzioni sottomarine in cemento 
Bonifiche 
Demolizioni e sbancamenti 
Palificazioni 
Spianamenti 
Manutenzioni e riparazioni portuali e navali 
Dragaggi 
Montaggio pontili
Realizzazione banchine e moli

LAVORI IN ACQUE INTERNE

Scavi subacquei e asportazione fanghi da bacini
Dragaggio di fondali 
Ispezioni e ripristino opere di presa
Riparazioni di sgrottatura
Riparazione e ripristino di chiuse
Montaggio di sifoni
Planimetrie di fondali

ECOLOGIA E OCEANOGRAFIA

Studio delle correnti
Campionature e studio della salinità delle 
acquee e dei sedimenti marini

RECUPERI 

LAVORI IN GALLERIE ONSHORE

RIPOPOLAMENTO ITTICO

ISPEZIONI SUBACQUEE

C.C.T.V. 
Fotografia 
R.C.V.

LAVORI DI COSTRUZIONE IN 
OFF-SHORE

Assistenza di posa condotte sottomarine 
Assistenza ad installazioni di strutture 
off-shore 
Collegamenti subacquei di sea-lines 
Interramento sea-lines
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CAMPANA APERTA “FEDERICA”

La Campana Aperta prodotta dalla MARI TER 
S.r.l. è il frutto di ottimizzazione e ricerca di 
nuove soluzioni tecnologiche. Di seguito si 
elencano i principali gruppi che compongono 
l’intero equipment :

• Skid principale e portale di sollevamento;
• Sistema Idraulico;
• Pannello di controllo;
• Sistema di sollevamento principale e 
ausiliario;
• Ombelicale
• Campana Aperta

La Campana Aperta è dimensionata per 
accogliere tre (3) sommozzatori, con la relativa 
attrezzatura di lavoro, per un peso totale di 400 kg. 

La massima profondità raggiungibile in 
condizioni di esercizio è pari a 70 metri; 
inoltre tutte le apparecchiature quali 
verricelli, ombelicale e sistema pneumatico 
consentono di raggiungere una profondità 
di 75 m in condizioni ambientali favorevoli.

IMPIANTO IPERBARICO 
diam 1500 con INTERLOOCK lun. 4650 
con doppio portello interno.

DRAGA

La Draga riesce ad aspirare il materiale sino 
a una profondità di 15 metri e a pomparlo 
fino a una distanza di 1000 metri.

SCAFO*:
n° 2 galleggianti (poppa) in acciaio 
(8,10 mt x 1,00 mt x 1,21 mt)
n° 2 galleggianti (pprua) in acciaio 
(10 mt x 1,00 mt x 1,21 mt)
n° 1 galleggiante centrale in acciaio 
(8,50 mt x 2,00 mt x 1,21 mt)
n° 1 bigo in acciaio per sollevamento linda
n° 1 cabina in acciaio
(*) L’unione dei galleggianti avviene per 
mezzo di bulloni

ROV H300 MKII Classe II HYTEC

VERRICELLI / PARANCO:
n° 3 verricelli idraulici per brandeggio 
draga (tiro 2700 kg, lunghezza cavo 150 mt)
n° 1 paranco idraulico per sollevamento 
linda (tiro 5000 kg, lunghezza cavo 150 mt)

MOTORE:
Motore AIFO IVECO 828 SRM 4410, matricola 
0104688, a c.i. diesel 4T SE, 8 cilindri, 
diametro mm. 135, corsa mm. 150, potenza 
323 KW a 1800 Rpm. Il suddetto motore 
conduce una pompa per dragaggio mod. 
Italdraghe SGT 200.

ROV subacqueo di intervento / profondità massima < 300 m



PRINCIPALI CLIENTI

EDISON Spa
ICAD Costruzioni Generali Srl

Inerti Sangro Srl
Regione Abruzzo – Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine

Meridiana Costruzioni Generali Srl
Ser.Ind. Srl

Eni Spa – Divisione Exploration & Production
Sviluppo Ortona Porto Scarl

Medoilgas Italia Spa
Med Offshore Spa
Vianini Lavori Spa

Società Italiana Dragaggi Spa
Sea Line Ischia Soc. Consortile

Crea Gestioni Srl
Regione Lazio - Agenzia regionale per la Difesa del Suolo

Gesmar Spa
Marnavi Spa

Snav Spa
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Opere Pubbliche

Sub Sea Teach Contacting Co 
PB Tankers Spa

Officine Maccaferri Spa
Micoperi srl

Lega Navale Italiana
Comune di Termoli

Ente Porto Giulianova
Savini costruzioni srl

Toto Spa
Nicolaj srl

Enel produzione srl
Nexans norway as

C.I.R.S.P.E.  -Centro italiano ricerche e studi per la pesca

MARI TER S.r.l.
Via Porto 18, 66026 Ortona (CH)

Phone: (+39) 085 9068108 - Fax (+39) 085 2016974
mari.ter@alice.it -maritersrl@pec.it- info@maritersrl.com
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