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T
ra le professioni meno 
conosciute e più com-
plesse e impegnative 
ci sono quelle che ri-

guardano i lavori subacquei, 
che comprendono immersioni 
di tipo industriale, commer-
ciale o scientifiche. Si tratta 
spesso di operazioni faticose 
che richiedono un alto grado di 
specializzazione, volte a effet-
tuare lavori di manutenzione 
di impianti idroelettrici e opere 
portuali, di ispezione, ripara-
zione o posa di cavi e condotti 
sottomarini, di campionamenti 
e rilevazioni ambientali, di re-
cupero archeologico o di risolle-
vamento dei relitti e molto altro.  
Punto di riferimento e orgoglio 
italiano del settore, con la sua 
sede centrale a Civitavecchia, 
è Sub Sea Services, fondata nel 
1995 e composta da un team 
dalla trentennale esperienza 
tecnica e commerciale. L’azien-
da ha acquisito negli anni le 
specializzazioni necessarie a ef-
fettuare ogni genere di interven-
to subacqueo in tutta sicurezza, 
posizionandosi con successo 
anche nel mercato estero. 

LA SICUREZZA COME PRIORITÀ 
Come racconta il General Ma-
nager di Sub Sea Services, Ste-
fano De Giovanni, la sicurez-
za è lo stendardo che l’azienda 
sventola fieramente. È garan-
tendo elevati standard qualita-
tivi e con la forte consapevolez-
za dei pericoli insiti nell’attività 
iperbarica, che l’impresa detie-
ne dal 1995 lo status “Zero Infor-
tuni”. Per fare ciò, Sub Sea Servi-
ces migliora di anno in anno  i 

processi di pre-valutazione dei 
rischi specifici e attua percorsi 
di formazione e aggiornamen-
to costante del personale con 
l’obiettivo di creare una routi-
ne sui controlli di sicurezza per 
proteggere se stessi e gli altri. 
L’incolumità delle persone è 
una priorità assoluta e un valo-
re imprescindibile per Sub Sea 
Services e l’impegno profuso 
dallo staff è quello di appoggia-
re un cambiamento nel mondo 
della sicurezza sul lavoro, for-
nendo una serie di supporti at-
ti a promuovere la conoscenza e 
la verifica dell’applicazione del-
le norme, della prevenzione e 
della protezione.

LE AREE D’INTERVENTO
Avvalendosi di attrezzature 
all’avanguardia, la società ope-

ra nel completo rispetto delle 
recenti regole internazionali di 
comportamento sulle procedu-
re di lavoro e sui certificati a li-
vello internazionale per ridur-
re al minimo i rischi e migliora-
re la sicurezza in ogni momento 
di qualsiasi progetto.
Alcune delle attività sottomari-
ne svolte dal personale esper-
to nelle tecniche di immersione, 
comprendono ad esempio in-
terventi di manutenzione di im-
pianti idroelettrici; rilevamenti  
video-fotografici e video ripre-
se subacque tramite tecnolo-
gie tra le più innovative presenti 
sul mercato; ispezione e ripara-
zione di infrastrutture sottoma-
rine esistenti; interventi di con-

trollo, riparazione o installazio-
ne di strutture varie sommerse e 
off-shore, come oleodotti, pipe-
line; attività di commissioning e 
de-commissioning, ovvero l’in-
sieme di operazioni necessarie 
a mettere in esercizio, oppure 
fuori servizio, un gasdotto o un 
impianto.
E poi ancora viene effettuato il 
Diving Salvage Service, ovvero 
il recupero di relitti e imbarca-
zioni in difficoltà grazie a parti-
colari strumenti per l’ispeziona-
mento, il sollevamento e il tra-
sporto. Anche la diagnostica ar-
cheologica dei beni culturali e 
ambientali sommersi è un’area 
d’intervento importante per la 
società in Italia e all’estero. 

Una realtà leader nel settore subacqueo
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LA SOCIETÀ EFFETTUA SCAVI ARCHEOLOGICI IN AMBITO SUBACQUEO SUB SEA SERVICES OPERA NEL SETTORE DAL 1995

L’AZIENDA SI OCCUPA DI MANUTENZIONI NAVALI DI VARIO GENERE

Lo staff qualificato ha 
sviluppato trent’anni 
di esperienza in 
progetti subacquei

C
on i suoi sommozzatori 
qualificati e un’offerta 
di servizi che spaziano 
tra i più variegati ambiti 

d’esperienza, Sub Sea Services 
rappresenta una realtà di riferi-
mento sul mercato sia in Italia 
che all’estero. La società vanta 
una serie di interventi di suc-
cesso, che hanno contribuito a 
innalzarne il nome e la profes-
sionalità.

GRANDE PROFESSIONALITÀ
Tra le più recenti soddisfazioni, 
riferiscono il general manager 
Stefano De Giovanni ed il Diret-
tore Tecnico Riccardo Ruggeri, 
rientra un importante lavoro 
svolto nelle acque di Gozo, in 
prossimità di Malta, tra agosto 
e settembre dello scorso anno. 
Si tratta di una commissione 
richiesta dalla Water Service 
Corporations, responsabile del 
ciclo completo delle acque po-
tabili e delle acque reflue nelle 
isole maltesi. Qui, l’azienda ha 
intrapreso un intervento di ripi-
stino di una condotta di scarico, 
a una  profondità varia tra i 65 e 
gli 85 metri. La tecnica utilizzata 
è quella della “Saturazione”. Una 
tecnica particolare e impegnati-
va, che in Italia viene attuata da 
poche aziende, data la sua com-
plessità. I sommozzatori ven-

gono infatti compressi in una 
camera iperbarica alla quota di 
lavoro e trascorrono lì il tempo 
necessario a terminare il lavoro, 
senza avere contatti con la su-
perficie. L’impianto è formato 
da una campana che funge da 
ascensore tra la camera iperba-
rica (che rappresenta l’habitat 

dei sommozzatori) e il fondale 
dove bisogna eseguire i lavori. 
Bisogna prevedere ogni contin-
genza, fornendo gli operatori di 
equipaggiamenti di scorta. I sub 
non possono tornare in superfi-
cie se non rispettando i tempi di 
decompressione, che vanno dai 
2-3 giorni fino a una settimana.

Una tecnica esclusiva
per i lavori in profondità 
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Per i lavori di risollevamento 
degli scafi affondati, Sub Sea 
Services vanta una lunga e 
consolidata esperienza. Tramite 
apparecchiature innovative, tra 
cui gli “air lift”, speciali palloni di 
sollevamento dalle dimensioni 
molto grandi che possono 
raggiungere i 15mila chili, lo 
staff è in grado di riportare 
in superficie i relitti di barche 
sprofondate. Molte di queste 
operazioni sono state svolte 
lungo il Tevere, spesso soggetto 
a piene. Sub Sea Services ha 
ricevuto l’encomio da parte 
del comune di Roma, per aver 

riportato a galla il reperto di 
un battello lungo 30 metri, 
risalente al 1890. Sempre in 
questo ambito, la società ha 
assunto un ruolo di rilievo nel 
caso del sollevamento della 
Costa Concordia. Formando un 
team con una grande società 
americana e una olandese, Sub 
Sea Services ha presentato 
un progetto ingegneristico 
che è risultato tanto valido 
da suscitare l’interesse della 
compagnia assicurativa della 
Concordia, per il quale ha 
richiesto la sua illustrazione nella 
loro sede di Londra.

I progetti di sollevamento 

ESPERIENZA

Per applicare la 
tecnica di saturazione 
è necessario che le 
misure di sicurezza 
siano ineccepibili
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