
              

Tetramarine, società di servizi subacquei e marittimi, 
nasce nel 2007 dalla decennale esperienza dei soci 
fondatori, quattro professionisti qualificati ed esperti che 
associano le rispettive imprese artigiane già presenti sul 
mercato da svariati anni.
La collaborazione aziendale diventa un punto di forza 
irrinunciabile, grazie al quale nel 2009 si intraprende una 
profonda ristrutturazione volta principalmente 
all'implementazione e rinnovo delle attrezzature sia 
navali che terrestri.
Nel 2011, forti delle sinergie ormai consolidate si 
costituisce una rete di imprese, dando forma giuridica 
alla Tetramarine Group azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione di lavori subacquei e 
marittimi.

I nostri servizi

 realizzazione e manutenzione di catenari di 
ormeggio imbarcazioni

 ispezioni con operatori qualificati
 pulizia eliche, timoni e prese a mare
 carenaggio a nave galleggiante
 progettazione, posa e manutenzione di pontili 

galleggianti
 taglio ossielettrico subacqueo con pinza broco
 saldatura subacquea
 I.W.S.  per enti di certificazione RINA
 piccola carpenteria
 edilizia subacquea costruttiva e di consolidamento
 demolizioni navali e manufatti
 riprese foto e video
 ricerche e recuperi subacquei
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Portfolio Clienti
Di seguito andiamo ad elencare le Aziende Genovesi da 
ponente a levante con cui collaboriamo assiduamente e le
mansioni abitualmente svolte :

 Cantieri Costaguta Voltri assistenza operazioni 
alaggio

 VTE per operazioni di alaggio imbarcazioni
 Prà Viva in particolare con le società Sapello e 

Longarello ormeggi e pontili
 Cantieri Bichi ormeggi e pontili
 Cantieri navali Mostes ormeggi e pontili
 Base mare Mercury ormeggi e pontili
 Assistenza subacquea a pontoni e bacini galleggianti

ICAM 
 Cantieri Navali Genovesi costruzione e 

manutenzione ormeggi, pontili,assistenza alle 
imbarcazioni ed operazioni di alaggio con travel lift.

 Borgo Alla Marina costruzione e manutenzione 
ormeggi e pontili

 Marina Genova Aeroporto costruzione e 
manutenzione ormeggi, pontili ed assistenza alle 
imbarcazioni.

 Società Sviluppo Porti costruzione e manutenzione 
ormeggi e pontili

 Jobson Italia assistenza subacquea al naviglio
 Sailor Center manutenzione ormeggi e pontili
 Marina Porto Antico costruzione e manutenzione 

ormeggi ed assistenza alle imbarcazioni.
 Manutencoop manutenzioni subacquee impianti 

climatici stabili Porto Antico
 Consorzio Liguria via Mare  Battellieri Genova 

Alimar  assistenza al naviglio
 Mandraccio manutenzione ormeggi e pontili
 Base mare Pastorino ormeggi e pontili
 Capitaneria Di Porto Genova costruzione e 

manutenzione ormeggi e pontili
 Marina Molo Vecchio ed agenzia Pesto , assistenza 

alle imbarcazioni e agli ormeggi del bordo
 Yachtline costruzione impianto di ormeggi ed 

assistenza alle imbarcazioni.
 Vigili Del Fuoco costruzione ormeggi e pontili
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 Cantieri Gardella costruzione ormeggi pontili e 
assistenza alaggi con travel lift

 Zincaf carpenteria subacquea.
 Forship (Corsica Ferries) pulizie carene lucidatura 

eliche carpenteria subacquea ed IWS per RINA
 Carenanti molo Giano ormeggi e pontili
 UDP costruzione ormeggi e pontili
 Lega Navale Italiana manutenzione ormeggi e 

pontili.
 Rowing Club manutenzione ormeggi e pontili.
 Yacht Club Italiano costruzione e manutenzione 

ormeggi, pontili ed assistenza alle imbarcazioni.
 GMG pulizie carene lucidatura eliche carpenteria 

subacquea ed IWS per RINA
 Amico & Co ricostruzione ormeggi, manutenzioni 

Barca Porta Bacino ed assistenza alle imbarcazioni.
 Genoa Sea Service ormeggi, pontili ed assistenza 

alle imbarcazioni.
 Nautica Gatti ormeggi e pontili
 Boma Yacht assistenza alaggi,
 Marina Fiera Di Genova manutenzione ormeggi, 

pontili ed assistenza alle imbarcazioni.
 I Saloni Nautici Allestimento di tutta la parte 

subacquea delle ultime 3 edizioni del salone nautico
di Genova.

 Mediterranea delle Acque ispezioni subacquee 
condotte sottomarine

 Motonautica corso Italia edilizia subacquea di 
ripristino e consolidamento

 Circolo Dinghi edilizia subacquea di ripristino e 
consolidamento

 Bagni Medusa Nervi edilizia subacquea di ripristino 
e  consolidamento

 condominio La Scogliera Sori edilizia subacquea di 
ripristino e consolidamento

 Porto Pidocchio punta Chiappa edilizia subacquea di 
ripristino e consolidamento

 Compagnia di navigazione Rickmers per lucidatura 
eliche e assistenza operazioni di alaggio.

 SeaLog agency assistenza ad operazioni di alaggio 
United Yacht Transpost

 Seatrade assistenza ad operazioni di alaggio
 CSN assistenza subacquea ad imbarcazioni
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 Sangiorgio Shipping Service  assistenza subacquea 
ad imbarcazioni

 Supply Force One assistenza subacquea ad 
imbarcazioni

 Tesi archeologia subacquea campagna di ricerche 
sottomarine.

 Università degli studi di Genova carotaggi subacquei
 MSC Compagnia di Navigazione assistenza 

subacquea alle navi 
 Autostrade per l'Italia assistenza per ispezioni 

fluviali
 Circolo velico Interforze manutenzione ormeggi e 

pontili
 Lega navale Meina Lago Maggiore Ormeggi e Pontili 

Attrezzature:

Oltre a tutte le attrezzature subacquee necessarie per 
operare nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Disponiamo anche di :
Stazione di ricarica bombole certificata.
Bombole ed attrezzature personali dotate di collaudo 
biennale.
Caschi e Granfacciali dotati di comunicatori ed ombelicali.

Attrezzature audio video in alta definizione con possibilità
di allestire una postazione di regia asciutta in grado di 
comunicare e vedere in tempo reale quanto accade sul 
fondo marino.

I nostri mezzi nautici

n° 3 Imbarcazioni da Lavoro
Motobarca Chiara GE8903 nave minore uso conto proprio
marina mercantile adibita all'assistenza sommozzatori 
dotata di compressore ad alta portata palloni da 
sollevamento da 1 a 10 tonnellate oltre ad argano in 
centronave pneumatico con capacità sollevamento 6.5 
tons e  argano manuale di prua ideale per sollevamento 
catenari portata 1,5 tonnellate.

Motobarche Ge 8961  e Ge 8970 navi minori uso conto 
proprio marina mercantile adibite all'assistenza 
sommozzatori.
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AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA 

autorizzazione N° 108 2018
si autorizza Tetramarine Group a svolgere attività

subacquea e marittima nel porto di Genova.

RINA CERTIFICATO N° GE 01371
SERVICE SUPPLIERS

IN WATER SURVEY OF SHIPS AND MOBILE OFFSHORE
UNITS

Oltre alla sopracitata certificazione Rina per le ispezioni 
subacquee è in corso di rinnovo anche la certificazione 
per i controlli non distruttivi dei materiali in ambiente 
terrestre e subacqueo.
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