Mari & Mazzaroli
Oltre 50 anni di storia

La Storia
L’Impresa nasce a Pola, allora territorio italiano, negli anni precedenti alla seconda guerra
mondiale, per volontà dell’ing. Mazzaroli Onorato, come impresa «Mazzaroli ing. Onorato».
Verso la fine del conflitto, con l’arrivo delle truppe yugoslave e la tragica morte nelle foibe
dell’ing. Mazzaroli, la famiglia si trasferisce a Trieste, assieme ai fidati collaborati, il geom. Ugo
Cardea ed il capitano Mari Riccardo.
Per volontà della vedova Giacomina Mazzaroli, l’Impresa riprende la sua attività a Trieste, con il
nome di «Mazzaroli dell’ing. Onorato e succ», ed in seguito alle nozze tra il capitano Mari e
Mazzaroli Giacomina, cambia la propria ragione sociale in «Mari e Mazzaroli di Riccardo Mari»;
infine nel 1980 l’impresa viene trasformata nella società per azioni «Impresa Costruzioni Mari &
Mazzaroli»
Tra i vari interventi eseguiti nel primo dopoguerra spiccano la costruzione del tratto Opicina – Sistiana della S.S. 202, la pavimentazione della S.S. 14
«Costiera», l’allargamento di via dell’Istria presso largo Baiamonti, la costruzione dell’anello di Borgo San Sergio, la costruzione della rete fognaria di
San Giacomo; l’allargamento di Viale Miramare tra il cavalcavia ferroviario e Barcola, la costruzione del piazzale a mare di Sistiana; l’urbanizzazione di
via San Francesco, il riammodernamento della funicolare Trenovia – Trieste.

L’A t t i v i t à

Edilizia Stradale

L’Impresa si è da subito dedicata all’esecuzione di infrastrutture stradali, contribuendo alla realizzazione di
importanti arterie di comunicazioni, quali la Strada Statale n.14 «Costiera» e la Strada Statale n.202, oltre
ad alcune delle più importanti vie della città di Trieste.
Da allora fino ai giorni nostri, ha continuato a realizzare e riqualificare numerose strade e sentieri cicloturistici, seguendo il progresso tecnologico e diversificando la propria offerta; annovera tra i propri Clienti
le principali Amministrazioni Comunali e Provinciali, ma anche l’Autorità Portuale di Trieste, Friuli Venezia
Giulia Strade S.p.A., l’Ente per la Zona Industriale di Trieste, l’AcegasApsAmga SpA
Dispone di tutte le macchine operatrici ed attrezzature necessarie a realizzare il corpo stradale, nonché la
successiva pavimentazione superficiale, tra cui spiccano:
2 Vibrofinitrici di diverse taglie
2 Rulli vibranti

1 Scarificatrice di ultima generazione
1 Autospazzatrice di media taglia con considerevoli velocità di avanzamento

L’A t t i v i t à

Edilizia Stradale

Tra le realizzazioni dell’Azienda, spiccano anche numerose
riqualificazioni di aree di pregio, spesso con risanamento
radicale dei sottofondi e sostituzione dei sotto servizi
insistenti; molte sono le piazze e le strade nel territorio di
Trieste,
realizzate
dalla
Mari
&
Mazzaroli:








Corso Cavour
Viale Miramare
Viale XX Settembre
Piazza Puecher
Piazza Caliterna in Muggia
Lungomare di Muggia
Porticciolo di Muggia

L’A t t i v i t à

Segnaletica

A completamento del processo realizzativo delle infrastrutture stradali, e con il preciso intento di offrire un
servizio il più esaustivo possibile ai propri clienti, l’Impresa effettua anche:


la posa della segnaletica verticale e la tracciatura di quella orizzontale (Strisce continue/discontinue;
zebrature; stalli parcheggi; simboli vari e scritte)



Servizio di guardiania area cantiere diurno e notturno

Nelle opere di tracciatura si avvale di personale qualificato e di una macchina traccialinee di ultima
generazione, dotata di trazione idraulica, in modo da consentire una notevole produzione giornaliera

L’A t t i v i t à

Urbanizzazione

L’altra attività portante dell’Impresa è da sempre la realizzazione di reti di distribuzione di:

Acqua

Gas metano

Energia elettrica
Nonché:

Reti fognarie e Impianti di trattamento dei reflui

Illuminazione Pubblica e Semaforica
Le numerose opere realizzate nel corso degli anni, soprattutto per AcegasApsAmga Spa,
società del Gruppo Hera, ma anche per ENEL ed altri gestori di sotto servizi, le hanno fatto
maturare un’esperienza che poche altre realtà possono vantare; inoltre l’attività pressoché costante di manutenzione delle reti
sotterranee per conto di AcegasApsAmga Spa, le ha permesso di acquisire una conoscenza capillare del sottosuolo di Trieste.

L’Impresa vanta tra la propria dotazione tecnica, la presenza di personale qualificato alla saldatura di condotte, sia in acciaio
che in polietilene, e di elettricista con esperienza pluriennale sulle reti di energia elettrica; naturalmente è in possesso di
macchine operatrici e attrezzature adeguate sia ad interventi di piccole dimensioni in spazi angusti, che ad interventi di una
certa complessità e vastità.
Dispone inoltre di ESCAVATORE a RISUCCHIO, in grado di escavare il
solido e liquido per aspirazione, eliminando di fatto il rischio di
intaccare le reti e strutture
esistenti; per tale motivo si rivela
indispensabile per aree dense di
sotto servizi.
Infine è in grado di aspirare il
materiale fino a 40 metri di
distanza, consentendo di rimuovere
il materiale in aree non raggiungibili
da escavatori e autocarri

Recentemente ha collaborato con la Società che ha
realizzato il tratto Padriciano-Cattinara della Grande
Viabilità Triestina, occupandosi dello spostamento di
tutte le reti di distribuzioni insistenti sul tracciato di
progetto; inoltre ha rinnovato la rete gas nei rioni di
Servola, Ponziana, Montebello e Maddalena, S.Anna,
nonché in numerose vie nell’abitato di Trieste, tra le
quali: via San Marco, via dell’Istria, via Zorutti, Lorenzetti
e limitrofe

Infine, sta ultimando la posa di millequattrocento
metri di condotta in acciaio DN 300mm sulla Strada
Statale n.202, per il potenziamento della adduttrice
premente della distribuzione idrica dalla Stazione di
Santa Maria Maddalena al serbatoio di Monte Calvo,
e
l’impianto
di
Teleriscaldamento
per
un’Amministrazione Comunale in provincia di
Bolzano; una rete sofisticata che si sviluppa per più
tremila metri, alimentata da una centrale termica a
biomassa.

L’A t t i v i t à

Edilizia Civile

Nell’ultimo decennio ha diversificato la propria attività,
dedicandosi all’edilizia civile, realizzando numerosi
interventi, sia nuove edificazioni, che riqualificazione di
quelle esistenti.
Un approccio metodico e graduale le ha consentito di
ottenere ottimo riscontri dai propri clienti, privati o
pubblici che siano.

In questi anni ha operato, e tutt’ora ha in essere varie
commesse, soprattutto per Amministrazioni Pubbliche, o
per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale.
In campo privato si propone come una realtà capace di
guidare il cliente dalla progettazione dell’intervento alla
conclusione dello stesso, offrendo un servizio chiavi in
mano; il cliente sarà anche informato sulle agevolazioni
fiscali a cui può accedere, oltre ad essere sgravato di tutti
gli adempimenti burocratici connessi.

L’A t t i v i t à

Antincendio

Infine, la Mari & Mazzaroli mette a vostra disposizione la sua esperienza nella
prevenzione degli incendi offrendovi un vasto assortimento di prodotti ed
attrezzature antincendio, e mettendo a Vs. disposizione la competenza dei
propri tecnici qualificati per l’assistenza ad ogni tipo di impianto antincendio.
In particolare si occupa di fornitura, installazione e manutenzione di:


Presidi Antincendio Attivi (estintori, idranti, naspi, serramenti REI, ecc…)



Presidi Antincendio Passivi (compartimentazione REI e barriere antincendio,
locali filtro, sia per depressione che per sovrappressione, sistemi di
ventilazione e canalizzazione, vie di esodo)



Cartellonistica antincendio, d’emergenza e di sicurezza, nonché realizzazioni
personalizzate, stampate su qualsiasi tipo di supporto

È inoltre, in attesa del riconoscimento delle
necessarie autorizzazioni per l’installazione
di impianti rilevazione e/o spegnimento
incendio (impianti sprinklers, impianti di
spegnimento a schiuma e gas, anche ad alta
pressione, evacuatori di fumo e calore).

Principali Lavori Eseguiti nell’Ultimo decennio
ACEGAS-APS SpA

Risanamento del torrente "Marinella", nell'ambito dei lavori di potenziamento della rete fognaria nel Comune di Trieste


Scavo, posa condotte, rinterro, lavori edili ed accessori, per gli allacciamenti agli impianti acqua, fognatura e gas – Anni 2006-2008



Spostamento servizi interferenti con la Grande Viabilità Triestina ed allacciamento cantiere in loc. Padriciano nel Comune di Trieste



Sostituzione, potenziamento ed estensione reti acqua-gas, posa derivazioni nella Provincia Trieste - Lotto 63BIS – Anni 2007-2009



Scavo, rinterro, lavori edili ed accessori per la manutenzione delle reti di distribuzione acquedotto, gas, elettricità, pubblica
illuminazione e semaforica, nonché sostituzione e/o estensione di limitati tratti – Lotto B – Anni 2006-2009




Lavori di scavo, rinterro, edili ed accessori, per gli allacciamenti agli impianti di acqua e gas nella Provincia di Trieste e in quella di
Gorizia- Anni 2008-2010
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte fognarie, pulizia idrodinamica e video ispezione delle condotte fognarie… Anni 2008-2010



Esecuzione di opere edili propedeutiche al rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica stradale nella zona «Revoltella – D’Angeli»



Lavori di scavo, rinterro, edili ed accessori occorrenti per eseguire gli interventi di allacciamento agli impianti societari prevalentemente di elettricità, nonché di
acqua, gas, fognatura, semafori ed illuminazione pubblica-07EN008 – Anni 2008-2011



Sostituzione della rete gas nelle vie San Marco - Istria con opere acqua in abbinamento - 1° Lotto


Sostituzione della rete gas nelle vie Zorutti, Lorenzetti, Visinada e limitrofe



Lavori di scavo, rinterro, edili ed accessori per la manutenzione, sostituzione e/o estensione di parziali tratti, delle
reti di distribuzione energia, gas, acqua, illuminazione pubblica e semaforica - Lotto B – Anni 2011-2013



Rinnovo e sostituzione della rete gas in ghisa grigia nei rioni di Ponziana, Servola, S. Anna, Montebello e Maddalena



Scavo, rinterro, edili ed accessori per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
riparazione dei guasti nonché la realizzazione di nuovi allacciamenti sulla rete fognaria gestita da ACEGAS-APS in
Trieste



Scavo, rinterro, edili ed accessori per eseguire gli interventi di allacciamento agli impianti di elettricità, nonché gas,
acqua fognatura, semafori ed illuminazione pubblica nella Provincia di Trieste – Anni 2011-2014



Scavo e ripristino in concomitanza agli interventi di manutenzione delle squadre aziendali sulle reti di distribuzione
acqua e gas nonché sostituzione e/o estensione di limitati tratti delle medesime - Lotto A – Anni 2013-2014



Costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria nella Provincia di Trieste – Anni 2014-2015

Principali Lavori Eseguiti nell’Ultimo decennio
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE

Manutenzione straordinaria tetti, facciate, impianti nel complesso edilizio di str. per Longera civv. pari 6-16 in
Trieste - Prog.ATER 663
COMUNE DI ARTEGNA

Completamento dell'area del parco urbano previa la realizzazione di opere complementari all'attività turistica
COMUNE DI COMEGLIANS

Ripristino e riqualificazione circuito sentieristico di collegamento tra le piazze di Comeglians, Povolaro e
Maranzanis
COMUNE DI CORDOVADO

Lavori di arredo urbano di piazza Santa Caterina e parcheggio pertinenziale
COMUNE DI GORIZIA

Costruzione di strada di collegamento viario del Ponte VIII agosto con la variante S.S. 56 con prosecuzione verso Savogna, della sistemazione degli ingressi in città
e del nuovo collegamento della via Trieste con via III Armata- 2 Lotto
COMUNE DI MANIAGO

Lavori di riqualificazione dell'area Duomo
COMUNE DI MUGGIA

Arredo urbano del lungomare di Muggia


Riqualificazione urbana piazza area Caliterna



Ristrutturazione ed arredo del porticciolo di Muggia - 1° Lotto



Realizzazione della fognatura in località Santa Barbara 2° Lotto

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

Lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola materna di Montereale Valcellina - 3° Lotto
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Lavori di riqualificazione urbana del quartiere Baredo

Principali Lavori Eseguiti nell’Ultimo decennio
COMUNE DI PORCIA

Lavori di ampliamento della scuola media statale G. Zannella
COMUNE DI PORDENONE

Ampliamento del cimitero di Torre - III Lotto
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia della frazione di Terenzano - 2° Lotto


Lavori di ampliamento della scuola Elementare del capoluogo - 1° lotto

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

Lavori di costruzione della fognatura comunale di San Dorligo della Valle (2° lotto)


Lavori di riqualificazione del centro abitato della frazione di Bagnoli della Rosandra (1. e 2. Lotto)
COMUNE DI TRIESTE

Ripavimentazione del viale XX Settembre - I° intervento da via Muratti a via Xydias.


Riqualificazione di piazza Puecher



Riqualificazioni stradali su piano approvato dai Consigli circoscrizionali – Anni 2005 – 2006



Risanamenti radicali carreggiate e marciapiedi a "Borgo San Sergio" - 5° intervento



In subappalto per Cattinara Scarl: Realizzazione del 2° stralcio del 3° lotto della Grande Viabilità di Trieste



Recupero edilizio v. delle Beccherie - Opere di urbanizzazione primaria e di completamento - via dei Rettori,
Malcanton e via del Teatro Romano



Rifacimento di via del Pucino – via Vitalba – 1° Lotto



In subappalto per l’ATI «Savino Spa – Collini Lavori Spa»: Ripavimentazione in pietra di Piazza della Borsa, via
Einaudi, via Cassa di Risparmio



Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche



Manutenzione straordinaria ed adeguamenti al D.Lgs.81/08 degli uffici municipali, centri civici, luoghi di
lavoro e manutenzione straordinaria strutture assistenziali, U.O.T.

Principali Lavori Eseguiti nell’Ultimo decennio
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Impinguamento canali Beoli - Rebosola - Appalto n.7
ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE – E.Z.I.T.

Riqualificazione della zona industriale - 1° Lotto
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SpA

Province di Udine e Belluno SR 355 – 465 - 512 - SS 52. Manutenzione ordinaria e servizio di pronto
intervento – C.M. N. 2 nuclei 2° e 3°


S.R. 351 “di Cervignano” – Lavori di realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 9+200 in Comune di
Gradisca d’Isonzo (GO)

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di realizzazione della pista ciclabile Grado - Palmanova I° Lotto Grado-Muscoli (Cervignano)


Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. della Montagna, sostituzione barriere e consolidamento supporti

Le Certificazioni
L’impresa adotta un Sistema di Gestione per
la Qualità certificato conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 ed è qualificata
all’esecuzione di lavori pubblici da Euro-Soa.
Sta inoltre implementando un Sistema di
Gestione Ambiente e Sicurezza, conforme
alle normative UNI EN 14001 e OHSAS
18001, in fase avanzata di certificazione

)

I Contatti
Richiedi un Preventivo

Gianluca Nave

Erick Majer

Tel. 348 2658619
Tel. 340 6357085

mail gianluca.nave@marimazzaroli.it
mail erick.majer@marimazzaroli.it

Responsabile antincendio, antinfortunistica e segnaletica stradale

Roberto Rossi
Tel. 348 2658616
mail roberto.rossi@marimazzaroli.it
Ufficio Acquisti

Andrea Degiusti

Tel. 346 1441625

mail andrea.degiusti@marimazzaroli.it

Sede Legale e Uffici
34144 TRIESTE – Via San Marco n.48

pec info@pec.marimazzaroli.it

Ufficio Amministrativo
Tel. 040.301570 - 040.306191
Fax. 040.305077

Ufficio Tecnico
Tel. 040.308458
Fax 040 308313

