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1. PROFILO AZIENDALE
Dal 2007 MARI TER S.r.l. fornisce servizi marittimi e subacquei per le più importanti Compagnie
Internazionali. Dalla sua fondazione l’Azienda ha operato con successo in svariati ambiti:
1. Costruzione e posa di condotte sottomarine;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture offshore;
3. Costruzione e manutenzione di strutture portuali;
4. Ispezioni subacquee;
Esperienza, Passione, Professionalità e Capacità Operative fanno dell’Azienda un valido
Competitor nel panorama Nazionale ed Internazionale.
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. Tali attività
sono state sviluppate sulla base di feedback del nostro personale operativo ed hanno portato ad
un consistente miglioramento della produttività, dei costi di gestione e della sicurezza.
Ad oggi, dopo una serie considerevole di successi, il management ha deciso di aprire un nuovo
fronte commerciale e dedicarsi alla progettazione e costruzione di attrezzature subacquee.
I nostri equipaggiamenti rappresentano il perfetto connubio tra le più avanzate tecniche di
ingegneria e l’esperienza ventennale, dei Soci Fondatori e dello Staff Tecnico, nell’ambito di
attività marittime e subacquee.
Il know-how aziendale e la flessibilità del nostro ufficio tecnico rappresentano il vero valore
aggiunto che la MARI TER S.r.l. può fornire alla sua Clientela; la personalizzazione delle
attrezzature ed un’attenzione particolare alla sicurezza sono la nostra Mission.
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2. CAMPANA APERTA CON PORTALE DI SOLLEVAMENTO
La Campana Aperta, e il relativo sistema di sollevamento, sono stati progettati considerando
sia i limiti preposti dalle imbarcazioni, sia le esigenze degli operatori che interagiscono con
l’apparecchiatura.
I nostri equipaggiamenti rispettano a pieno le direttive dei più importanti Codici/Standard
Internazionali e rappresentano una sintesi perfetta tra sicurezza ed efficienza.
Il design, i processi produttivi e le attività di controllo sono basati su una serie di obiettivi
imprescindibili quali:
• Elevati standard di Sicurezza;
• Controllo continuo della Qualità;
• Semplificazione delle interfacce tra macchina e operatore;
• Riduzione dei pesi e degli ingombri;
• Elevata affidabilità;
• Riduzione delle attività di manutenzione.

MARI TER S.r.l

2.1. Normative e Standard Internazionali
MARI TER S.r.l. svolge le attività d’ingegneria, fabbricazione, ispezione e collaudo sulla base
delle principali Normative Internazionali:
• IMCA D014: International Codes of Practice for Offshore Diving

• IMCA D023: DESIGN – Diving Equipments System Inspection Guidance for
Surface Orientated Diving System (Air & Mixed Gas)

• Lloyds Rules and Regulations for Offshore Structure

• DNV Standards for Offshore Structure and Diving System

• Directive 2006/42/EC on Machinery and relatives Harmonised Standards
• AWS Codes, American Welding Society.
• ISO Standards for Oil & Gas Industry.

• Altre normative o standard richiesti esplicitamente dal Cliente.

Ogni soluzione ingegneristica adottata è frutto di un’attenta analisi delle normative sopraccitate;
senza però dimenticare il prezioso know-how aziendale nell’ambito di diversi settori operativi.
La Compagnia mostra da sempre una particolare attenzione alla risoluzione di problematiche
operative e, sulla base dell’esperienza maturata, ha implementato un vasto Database contenente
gran parte del suo Know-how:
• Procedure e Standard Aziendali.
• Lesson Learned.

• Feeback del personale operativo.

Il suddetto Database è la nostra più importante risorsa, la base di partenza di ogni progetto e la
garanzia di elevati standard di qualità e affidabilità.

Phone/Fax: (+39) 0859068108 - Email: mari.ter@alice.it - info@maritersrl.com - www.maritersrl.com
Via Porto 18, 66026 Ortona (CH) - P.Iva 02217700695

3

2.2. Software e Strumentazione
Tutte le strutture e la componentistica sono progettati per raggiungere gli obiettivi principali citati
in precedenza; a tal scopo l’Azienda si serve dei più evoluti software e strumenti di calcolo ad
oggi presenti sul mercato.

2.2.1. Software di modellazione tridimensionale
I software di modellazione tridimensionale sono la base per la risoluzione di problematiche di tipo
ergonomico; l’intera area di manovra dell’operatore viene riprodotta all’interno di un ambiente
virtuale per ottimizzare gli spazi e il posizionamento della strumentazione.
Tali supporti informatici si mostrano altrettanto utili anche durante l’ottimizzazione delle attività
manutentive.
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FIGURA 1: DISEGNO D’ASSIEME DELLE STRUTTURE PRINCIPALI PER L’ANALISI DEL LAYOUT DI CAVI E TUBI.

FIGURA 2: MODELLO TRIDIMENSIONALE DELLO SKID PER L’OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI INGOMBRI.
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FIGURA 3: MODELLO TRIDIMENSIONALE DELLA CAMPANA APERTA PER
LA VALUTAZIONE ERGONOMICA DELLE INTERFACCE.

2.2.2. Software di modellazione bidimensionale
Lo staff tecnico ha a disposizione diversi software commerciali per la realizzazione di disegni
costruttivi delle strutture e della componentistica. L’utilizzo di tali strumenti consente una gestione
efficiente della documentazione e una standardizzazione comune tra l’Azienda e i suoi sub-fornitori.

FIGURA 4: DISEGNO COSTRUTTIVO DELLO SKID
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FIGURA 5: DISEGNO COSTRUTTIVO DELLA STRUTTURA DI SOLLEVAMENTO DELLA CAMPANA APERTA.
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2.2.3. Software per il Calcolo Strutturale
L’analisi di ogni criticità è eseguita con il supporto dei più moderni software strutturali con l’unico
scopo di garantire la massima affidabilità degli equipaggiamenti.
Un analisi accurata dello stato di sollecitazione è indispensabile per una valutazione ingegneristica
del comportamento dei giunti. Le sollecitazioni ripetute nel tempo, i carichi impulsivi e le basse
temperature ambientali sono tra le principali cause della rottura fragile. Il suddetto fenomeno è
altamente rischioso dal momento che si manifesta istantaneamente senza alcun tipo di preavviso.
La MARI TER S.r.l. sulla base del suo preziosissimo know-how e con il supporto di attente
valutazioni ingegneristiche ha sviluppato un piano di manutenzione, ispezione e controllo snello
ed efficace che garantisce la massima sicurezza con un’attività manutentiva ridotta.
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2.3. Apparecchiature e componentistica
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;
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FIGURA 6: DISEGNO D’ASSIEME DELLA CAMPANA APERTA CON I PRINCIPALI SOTTOGRUPPI.

La Campana Aperta è dimensionata per accogliere due (2) 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 80 m in condizioni ambientali
favorevoli.
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Tutti i gruppi Meccanici e i componenti sono assemblati sullo Skid principale
in modo da ottimizzarne l’installazione. Le attività di movimentazione e
trasporto sono enormemente facilitate grazie agli ingombri contenuti e alla
facilità d’accesso dei golfari di sollevamento.
Tutta l’area di lavoro è coperta da una griglia di acciaio zincato che facilita
gli spostamenti degli operatori e riduce al minimo i depositi d’acqua. Per
il recupero e l’immersione della Campana Aperta si utilizza un portale di
sollevamento ancorato sullo Skid principale. La struttura è stata progettata
per sopportare sia i carichi statici che quelli dinamici dovuti al moto ondoso e
alle correnti marine.
Il portale è stato verificato utilizzando i più moderni software strutturali. Le
perfomance riscontrate sono eccellenti; infatti il ridotto ingombro e il peso limitato
non influenzano affatto l’affidabilità della struttura che si è dimostrata al contempo
resistente e dotata di una soddisfacente flessibilità in grado di assorbire gli
inevitabili carichi impulsivi.
L’equipment è inoltre equipaggiato con tre pulegge nella parta alta del portale. Il
cavo principale si trova al centro ed è adibito al sollevamento/immersione della
Campana. All’estremità del portale sono disposti i rinvii per il cavo secondario utile
al sollevamento di una zavorra di 750 kg.
MARI TER S.r.l

Quest’ultima, con il relativo cavo e le apposite sedi sulla Campana Aperta, garantisce stabilità
alla struttura ed evita eventuali avvitamenti.
Inoltre, in caso di guasto sul sistema principale, l’intero gruppo ausiliario è in grado di supportare
il carico della Campana, con i relativi sommozzatori.
9
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In ultimo, nel caso eccezionale in cui entrambi i sistemi dovessero fallire, lo stesso Ombelicale è
in grado di sostenere la Campana attraverso l’installazione di cavi in fibra di poliestere ad elevata
resistenza. Di seguito si illustra brevemente il layout caratteristico dell’Ombelicale utilizzato:

A.

Un (1) tubo da 3/4” per alimentare il
sistema ausiliario dell’acqua calda;

B.

Tre (3) tubi da 3/8” per il sistema
di alimentazione principale (aria o
miscele respirabili);

C.

Tre (3) tubi pneumo da 1/4” per le
misurazioni di pressione/profondità;

D.

Sei (6) cavi per la connessione dei
sistemi di comunicazione;

E.

Tre (3) cavi per la connessione dei
sistemi di videosorveglianza;

F.

Quattro (4) cavi per l’alimentazione
elettrica delle utilities quali luci,
comunicazione audio e sistema di
videosorveglianza;

G.

Cavi in fibra di poliestere ad elevata
resistenza;

H.

Involucro di protezione formato da
una fitta tessitura di fibre in polietilene.
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2.4. Ombelicale e Salpa Ombelicale
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FIGURA 7: OMBELICALE

FIGURA 8: SALPA OMBELICALE
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I Verricelli utilizzati sono dotati di tenute per ambiente marino.
Il motore idraulico è a pistoni con cilindrata fissa di 64,25 cm3, capace di erogare una coppia di
320 Nm ad un pressione di 280 bar.
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Il Panello di Controllo invece è disposto all’interno del vano principale ed è dotato di:
A. Valvole di intercettazione e
riduttori di pressione.

B. Strumenti di misura per il
monitoraggio continuo di
tutte le apparecchiature.

C. Due monitor di sorveglianza,
uno per la Campana Aperta
e l’altro per il Sommozzatore.

D. Sistema di comunicazione
audio.
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Sia la Centralina Oleodinamica,
con le relative elettro-pompe,
che il Quadro Elettrico sono
allocati all’interno di un apposito
scomparto isolato rispetto all’area
di lavoro.
In questo modo è possibile
garantire elevati standard di
sicurezza e di confort per il
personale di superficie. Inoltre,
in caso di guasto sul sistema
principale,
una
Centralina
Oleodinamica con motore a
scoppio è sempre disponibile per
garantire le funzionalità principali
(verricelli, cilindri idraulici, utilities).
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Tutte le tubazioni sono realizzata in AISI 316 e testate ad una pressione massima di 350 bar.
La semplicità dell’impiantistica e le innumerevoli ridondanze in esso presenti sono garanzie
di sicurezza ed affidabilità. In particolare l’alimentazione della Campana Aperta, con miscele
respirabili o aria, può essere effettuata attraverso tre sistemi indipendenti.
Inoltre, in caso di guasto sull’ombelicale, la Campana è equipaggiata con un pacco bombole che
all’occorrenza può essere attivato dai sommozzatori e garantire un’autonomia sufficiente per la
risalita.
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