
 

ALLEGATO 2 – CAPITOLATO TECNICO  

“TIPOLOGIE E COSTI DEGLI SPAZI ESPOSITIVI” 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE AD OPERATORI ECONOMICI DEL 

SETTORE NAUTICO DI SPAZI ESPOSITIVI NELL’AMBITO DELLA FIERA 

REGIONALE NAVIGAMI ED. 2018 

 

Explora, sulla base dell’esperienza della società Navigli Lombardi S.c.a.r.l., ha progettato 

la IX edizione della Fiera Regionale - NavigaMI presso la Darsena di Milano. 

Si tratta di un’esposizione nautica dedicata alle imbarcazioni da diporto e al settore 

cantieristico in generale; sarà allestita in Darsena e per le prove di navigazione delle 

imbarcazioni esposte, lungo il tratto del Naviglio Grande tra la Darsena stessa e Corsico.  

L’evento si pone l’obiettivo di offrire una vetrina d'eccezione alle realtà del settore, 

avvicinando i visitatori alla nautica e regalando agli appassionati un fine settimana tra 

barche, accessori e charter nell’inedita cornice della Darsena trasformata, per l’occasione, 

in uno spettacolare porto in città.  

NavigaMI vuole rappresentare un momento importante per Milano e per Navigli 

Lombardi, restituendo alla città e ai milanesi, da sempre grandi marinai, la sua connotazione 

di città d’acqua, nonché grande evento di attrattività turistica. 

L’ingresso alla fiera sarà gratuito e i visitatori potranno testare le imbarcazioni anche con 

prove in acqua. Ciò garantisce all’evento delle caratteristiche alquanto uniche rispetto agli 

altri saloni nautici, volte soprattutto ad avvicinare il grande pubblico al settore nautico 

aumentandone l’accessibilità e l’attrattività del territorio lombardo. 

 

L’idea progettuale che si intende sviluppare viene di seguito descritta. 

Come da planimetria allegata (cfr. Allegato 1), le imbarcazioni esposte sono ormeggiate a 

pontili galleggianti nella modalità “finger” di dimensioni 12x2 mt ciascuno, dislocati lungo 

Viale D’Annunzio e presso la zona di varo e alaggio (lato Viale Gorizia). I pontili verranno 

ormeggiati direttamente alle bitte presenti sulla banchina e ospiteranno imbarcazioni a 

motore oltre i 7,5 metri e comunque entro i 12 metri fuori tutto. 



 

Alle spalle delle imbarcazioni, sul lato di Viale D’Annunzio, verrà realizzato uno spazio 

espositivo dedicato agli espositori presenti nella fiera, con monoblocchi appoggiati al 

suolo completamente vetrati oppure vetrati sui due lati corti e un lato lungo. I 

monoblocchi, per consentire il rispetto delle misure di sicurezza dettate dal vigente 

Regolamento della Zona Portuale della Darsena di Milano, verranno posizionati lungo la 

passeggiata di Viale D’Annunzio a ridosso del muro tra il locale adibito a bar e il ponticello 

pedonale. 

 

Con le stesse finalità, nella zona di varo e alaggio, la fiera verrà completata con il 

posizionamento dei 2 finger in acqua per ormeggio di imbarcazioni che, a terra, verrà 

completata da 4 pagode di dimensioni 3x3 metri. 

A completamento, sempre sulla stessa sponda – verso Piazzale Cantore – è prevista la 

realizzazione di un’area espositiva con gazebo (modello Pagoda) di dimensioni 3x3 metri. 

 

 

 

 



 

Tipologie di espositori 

Al fine di poter consentire un maggior ventaglio di offerte si intendono proporre soluzioni 

diversificate in base alle diverse esigenze degli operatori. Di seguito alcune proposte: 

Pacchetto Excellence 

 

 

Stand vetrato e climatizzato di dimensione 6x2,45 metri ad uso esclusivo con dotazione 

impianto elettrico (3 kW). Pontile di dimensione 2x12 metri per attracco barche.  

 

Costo: a partire da € 10.000,00 (oltre IVA) 

 

Pontile in uso esclusivo  

Utilizzo del pontile in esclusiva  

Costo: a partire da € 2.000,00 (oltre IVA) 

 

Pacchetto Light 1 

  

Stand vetrato e climatizzato di dimensione 3x2,45 metri con dotazione impianto elettrico 

(1,5 kW). Pontile di dimensione 2x12 metri per attracco barche ad uso non esclusivo 

 

Costo: a partire da € 5.000,00 (oltre IVA) 



 

 

Pacchetto Light 2 

 

  

Stand modello “pagoda” di dimensione 3x3 metri con dotazione impianto elettrico (1,5 

kW) 

Pontile di dimensione 2x12 metri per attracco barche ad uso non esclusivo 

 

Costo: a partire da € 3.000,00 (oltre IVA) 

 

Pacchetto Basic 

 

Stand modello “pagoda” di dimensione 3x3 metri con dotazione impianto elettrico (1 kW) 

 

Costo: a partire da € 2.000,00 (oltre IVA) 

Area 
Espositiva 
Basic - 
Shop 
(senza 
posto 
barca) 


