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INGEMAR PER VENEZIA: UN NUOVO LAYOUT PER IL SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE E 
TANTI NUOVI INTERVENTI IN CITTA’ PER MIGLIORARE ACCESSIBILITA’ E SERVIZI ALLA 
COLLETTIVITA’ 
La superfice espositiva sull’acqua nello storico bacino dell’Arsenale si sviluppa su oltre 1 Km di 
pontili e strutture galleggianti e nel capoluogo lagunare sono innumerevoli gli inteventi pubblici e 
privati che si sono avvalsi del know-how ingegneristico del Gruppo di Casale 

Milano, 6 Maggio 2022. Anche per il 2022 il Salone Nautico veneziano si sviluppa sui 30.000 mq 
all’aperto e sui 5.000 mq al coperto dell’Arsenale ma soprattutto sui 50.000 mq di superfice acquea dello 
storico bacino, dove le strutture galleggianti Ingemar (oltre 1.000m lineari) ospiteranno 240 imbarcazioni 
fra yacht, super-yacht e proposte diverse, dalla vela alla propulsione elettrica. 
Il lay-out dell’edizione 2022 prevede di ampliare le precedenti installazioni con un fronte unico di 
ormeggio per le barche in esposizione con nuovi accessi dalla banchina, per la cui realizzazione sono 
stati aggiunti 5 nuovi moli galleggianti larghi 5m e dotati di parapetti, scalette, bitte e passerelle di 
collegamento. Uno show-room a cielo aperto sia per le tante anteprime mondiali preannunciate dalle 
eccellenze della nautica internazionale che per le strutture galleggianti realizzate per ospitarle con il 
tradizionale glamour italiano. 
Tutti i pontili installati sono costituiti da elementi galleggianti inaffondabili in cemento armato con nuclei in 
polistirolo ad alta densità, strutture in acciaio zincato e piani di calpestio a doghe in legno esotico pregiato 
certificato FSC. 

Durante il Salone Nautico 2022 Ingemar disporrà anche di uno spazio informativo/espositivo all’interno 
della Nappa 89 che, come per l’edizione passata, sarà arredato con una serie di complementi d’arredo 
unici realizzati dalla designer veneziana Annalisa Bonsuan e ottenuti dal recupero e dalla lavorazione 
artigianale di resti di briccole e di pali di contenimento trasportati dai flutti in laguna. 
Venezia è sempre stata il luogo ideale per l’impiego delle strutture Ingemar per le sue particolari 
caratteristiche morfologiche e i sistemi di ancoraggio con pali infissi, che ricordano le antiche briccole, 
hanno contribuito al progressivo successo delle installazioni galleggianti in molteplici ambiti cittadini e 
lagunari: dai moli per le grandi navi da crociera ai pontili speciali per il rimessaggio delle imbarcazioni per 
i servizi alla collettività, dai padiglioni galleggianti per la Biennale d’Arte fino ai ponti mobili temporanei per 
le Festività della Madonna della Salute e del Redentore e ai moderni porti rifugio per le imponenti 
strutture del MOSE. (v. scheda all.).  

L’Ingegner Sebastiano Pulina, A.D. di Ingemar e profondo conoscitore dell’area, ha voluto così 
sintetizzare la forte presenza del Gruppo sul territorio: - Le acque della Serenissima costituiscono un 
patrimonio unico da tutelare e proteggere ma anche da rivitalizzare e recuperare con interventi oculati; le 
caratteristiche uniche della città e della sua laguna e i forti squilibri delle maree sono sempre state per noi 
una sfida al miglioramento e continuano a testimoniare negli anni la validità delle nostre soluzioni e la 
capacità di proteggere e rendere fruibili gli spazi acquei con progetti rispettosi degli ecosistemi ospitanti.- 

Da oltre 40 anni Ingemar produce e pone in opera in Italia e all’estero pontili e frangionda galleggianti ed è oggi fra le pochissime 
aziende del settore con propria autonomia di produzione; ciò le consente di applicare al suo interno le attività di Ricerca & Sviluppo 
necessarie per anticipare le esigenze del mercato. La certificazione ISO 9001 per la progettazione, la costruzione e l'installazione 
dei manufatti testimonia la serietà e l'impegno costante dell'Azienda e si aggiunge alla certificazione SOA  nella categoria “Opere 
Marittime” con classifica VIII, che consente alla società di partecipare ad appalti pubblici per importi illimitati. Uffici a Milano, dove è 
stata fondata nel 1979, e direzione, amministrazione, produzione a Casale sul Sile in provincia di Treviso: il Gruppo Ingemar 
comprende oggi la società madre Ingemar per la progettazione, l’ingegneria marittima e l’assistenza e la “sister-company” Inge Real 
Estate che gestisce le iniziative immobiliari del Gruppo. 



1 Isola del Tronchetto porto galleggiante per   
 imbarcazioni trasporto merci
2 Isola del Tronchetto porto galleggiante 
 per battelli trasporto pubblico
3 Isola del Tronchetto pontili di ormeggio 
 per battelli turistici
4 Isola del Tronchetto piattaforma e pontili di   
 ormeggio per battelli turistici
5 Isola del Tronchetto darsena polizia locale 
6 Isola del Tronchetto approdo di servizio nuovo   
 mercato ortofrutticolo
7 Terminal Passeggeri strutture di sbarco e  
 ormeggio per battelli e taxi acquei
8 Bielo Hub approdo per i servizi sanitari di idro-  
 ambulanza

9 Sacca Fisola pontili di ormeggio per mezzi   
 raccolta ecologica
10 Isola della Giudecca pontili per battelli  
 trasporto pubblico

11 Isola della Giudecca approdo di servizio per   
 Hotel Hilton Molino Stucky

12 Isola della Giudecca pontili e frangionde di   
 ormeggio per Consorzio Cantieristico Minore

13 Canale della Giudecca ponte galleggiante   
 temporaneo per la festa del Redentore

14 Canale della Giudecca pavimentazione 
 banchina ex Adriatica

15 Canal Grande ponte galleggiante temporaneo   
 per la festa della Madonna della Salute

16 Canal Grande approdo di servizio per palazzo monumentale

17 Piazzale Roma piattaforme galleggianti 
 di ormeggio per battelli turistici

18 Fondamenta nuove pontili galleggianti 
 per il diporto a Sacca della Misericordia
19 Isola di San Michele approdo di servizio per  
 l’accesso al cimitero

20 Isola di San Michele piattaforma galleggiante   
 di servizio
21 Bacino dell’Arsenale strutture galleggianti per   
 Salone Nautico Venezia e pontili per enti di stato

22 Bacino di San Marco pontili di ormeggio 
 per battelli turistici

23 Isola di San Giorgio - Darsena Verde scivolo   
 galleggiante per Compagnia della Vela

24 Isola di Sant’Elena - Darsena Diporto Velico
  Veneziano pontili per imbarcazioni da diporto 
 e per vaporetti ACTV
25 Isola di Sant’Elena - Marina Santelena
 pontili per imbarcazioni da diporto
26 Isola della Certosa - Venezia Certosa Marina 
 pontili fissi e galleggianti, frangionde e piattaforma   
 galleggianti
27 Fondamente nuove ponte galleggiante    
temporaneo per la commemorazione dei defunti
28 Rio di Noale approdo Scuola Grande Misericordia
29 Rio delle Vergini approdo privato per disabili
30 Canal Grande approdo di servizio per Banca d’Italia
31 Bacino di San Marco ponte galleggiante   
 temporaneo Venice Marathon
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Canale della Giudecca ponte galleggiante temporaneo per la festa del Redentore

Isola del Tronchetto approdo galleggiante per i mezzi della Polizia Locale

Isola di Sant’Elena Marina Santelena Canal Grande ponte galleggiante temporaneo per la Festa della Madonna 
della Salute

Bacino di San Marco piattaforme ormeggio battelliIsola della Certosa Venezia Certosa Marina

Bacino dell’Arsenale Salone Nautico di Venezia

Bacino dell’Arsenale Salone Nautico di Venezia e pontili enti di stato



* In rosso nella mappa i pontili Ingemar


