Profilo

secondo le misure di efficienza e di gestione della
qualità UNI EN ISO 9001. Il precipuo obiettivo
posto è il continuo perfezionamento tecnologico ed
aggiornamento normativo, con l’ottimizzazione e
l’elevazione degli standard di sicurezza attesi.
I settori produttivi dell’Ador.mare sono
articolati su tre distinti rami operativi:
•

armamento

marittimo

ove

opera,

scalando tutti i cinque continenti, con il trasporto
via mare di prodotti alimentari, in particolare fra il
Brasile e la costa atlantica del continente africano;
•
cantieristica, ove si è specializzata
nella attività di manutenzione e riparazione vettori
marittimi;
•

costruzioni marittime, con particolare

Approdo navi passeggeri isola di Ustica

Ador.mare SrL è un’azienda leader
nell’ambito delle opere marittime per la cui
esecuzione è attestata SOA per importo
illimitato.
L’Impresa disciplina tutti i processi di
produzione e di esercizio del sistema aziendale

specializzazione nelle infrastrutture portuali
complesse, nelle opere di difesa costiera, nelle
escavazioni e dragaggi.
Presente sul mercato di riferimento da tre
generazioni,
l’Ador.mare
S.r.L.
nasce
dall’esperienza dei fratelli Adorno, che con
passione ed entusiasmo hanno speso il loro
impegno nell’attività di famiglia, rendendola una
realtà
solida
e
competitiva
nell’ambito
dell’armamento marittimo, della cantieristica, delle
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professionalità ed esperienza maturata, il
pregio qualitativo e l’attenzione alle disposizioni
ed ai tempi contrattuali, hanno consentito di
acquisire importanti commesse, promuovendo
Ador.mare fra i player nazionali nell’ambito
delle costruzioni marittime, e proiettandola a
ragione, anche in questo specifico settore, nel
mercato estero.

Contatti Ador.Mare S.r.l.
La

base

operativa

delle

attività

dell’Ador.mare SrL è localizzata nel porto di
Palermo, in corrispondenza della diga foranea,
su una superficie a terra di circa 2.000 m2.
Partita IVA:
Sede Palermo
indirizzo:

04813880822

telefono:
fax:

via Quinta Casa 8
90142 Palermo
+39 091 6374156
+39 091- 6376564

e-mail:
pec:

info@adormare.com
adormare@pec.it

Realizzazione mantellata diga foranea porto di Termini Imerese

costruzioni marittime e portuali. In dettaglio,
l’ambito operativo delle costruzioni marittime è
stato consolidato nei primi anni ’90 del secolo
scorso.
L’incessante
aggiornamento
tecnologico che contraddistingue il modus
operandi
dell’azienda,
la
riconosciuta
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Commesse in corso

Fra i lavori di recente acquisizione registriamo:
1. Comune di Casal Velino (SA): ”Lavori di mitigazione dei fenomeni di
erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nei litorali dei comuni di
Pollica, Casal Velino, Ascea “ - importo di € 10.000.000,00;
2. Comune di Pollica (SA): lavori di riqualificazione e di ammodernamento
del Porto di Acciaroli” - importo di € 3.836.330,70;
3. Comune di Pollica (SA): lavori di completamento del porto di Acciaroli –
Costruzione impianto di distribuzione carburanti e potenziamento dei
servizi portuali per la pesca” - importo di € 892.357,79;
4. Autorità Portuale di Palermo: “lavori per la Riqualificazione e
l’avanzamento del molo S. Lucia del porto di Palermo” - importo di €
12.000.000,00;
5. Bioproduzioni srl: “Fornitura e posa in opera di massi in conglomerato
cementizio, per i lavori di messa in sicurezza delle opere di difesa e
contenimento dei piazzali di movimentazione merci retrostanti le banchine
operanti nel porto di Termini Imerese” - importo di € 3.000.000,00;
6. Sempre per l’anno in corso, diverse sono le commesse da parte di
Fincantieri SpA per un importo di circa € 500.000,00.
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Mezzi marittimi principali
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Mezzi terrestri principali
Tipo Automezzo
Autobetoniera Daimlerchryslerag MB 4146
Autobetoniera Daimlerchryslerag MB 4146
Autobetoniera Iveco Magirus 410E48H/80
Autocarro MAN
Autocarro MAN
Trattore MAN
Semirimorchi ZORZI
Trattore MAN
Semirimorchi ZORZI
Trattore IVECO
Semirimorchi Tecnokar T2GP 47/MDP87 CAT.04
Autocarro IVECO DAILY
Nissan VI SA TK95 Nissan Atleon
Astra V I BM 64 36 V a CTG N.3
Autobetoniera
Astra BM 64 30 V A Coime 19 CTG N.3
Astra BM 305 F 2 Coime
Astra BM 21 F E 1
Astra BM 64 36 A Coime 26 CTG N.3
Adam Opel AG Z13DT/AC C. Van
Adam Opel AG Z17DTH/AC/4P C. Van
Renault FDBMD5 Master
Fiat Ducato
Terna Rigida Komatsu Utility Europe
Pala Gommata Caterpillar 950 STD
Pala Gommata Caterpillar 938 F
Escavatorre Cingolato Caterpillar 330 C LN
Carrello porta imbarcazione
HYSTER H5, 5FT
Jungheinrich DFG 430S
Imbarcazione Cv 125
AUTOGRU' G & C da T. 35
Pompa autocarrate Cifa K40 XRZ - da 41 metri
RIGO 370J
ITALGRU GS 820
ITALGRU AG 820
GRU LIEBHERR HS895HD
GRUETTA EFFER MOD. 110/3S - Autocarro
Nissan Atleon
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