
“Il mare non ha paese 
nemmeno lui, 

ed è di tutti quelli 
che lo stanno 

ad ascoltare, di qua e di là 
dove nasce 

e muore il sole” 
 

Giovanni Verga, I Malavoglia 
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Diamo forma e sostan-

za alla passione per il mare 

ed allo spirito marinaresco di 

uomini e aziende proponendo loro 

soluzioni tecniche personalizzate at-

traverso la progettazione, costruzione, 

montaggio e manutenzione di porti e marine, 

sistemi completi di ormeggio, relativi accesso-

ri e dotazioni, attrezzature per sport acquatici, 

strutture turistico ricettive, stabilimenti bal-

neari, mettendo sempre al primo posto rispet-

to dell’etica, della salute, della sicurezza e 

dell’ambiente che ci ospita. 

 

 

Per la nostra mentalità 

Lavoriamo con la consapevolezza 

che senza il sacrificio di oggi non vi 

può essere nessun beneficio domani 

 

Per la nostra esperienza e pro-

fessionalità 

  

 

 

We give form and 

substance to the pas-

sion for the sea and the 

maritime spirit of men and 

companies, offering them custom-

ized technical solutions through the 

design, construction, assembly and 

maintenance of ports and marinas, complete 

mooring systems, related accessories and 

equipment, equipment for aquatic sports, 

tourist accommodation facilities, bathing es-

tablishments, always putting in first place re-

spect for ethics, health, safety and the envi-

ronment that hosts us. 

 

For our mentality 

We work with the awareness that without to-

day's sacrifice there can be no benefit tomor-

row 

 

For our experience and professionalism 

We have been giving form and substance to 

the ideas of people and companies for three 
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Da tre generazioni diamo forma e sostanza 

alle idee di persone e aziende 

 

Perché mettiamo il cliente al centro 

del nostro impegno 

La soddisfazione del cliente è la no-

stra soddisfazione e il nostro migliore risulta-

to 

 

Nuova Metalmeccanica con la sua MARINE 

DIVISION ed i marchi ad essa dedicati, 

“SALENTO PONTILI” e “MMARINE Services”, 

mette la sua cinquantennale esperienza matu-

rata nella realizzazione di carpenterie struttu-

rali e tecnologiche in acciaio, per impieghi civi-

li ed industriali, e nelle lavorazioni dei metalli, 

al servizio dell’ambiente marino e del settore 

nautico. Con la collaborazione nata negli ulti-

mi anni con tecnici esperti nella progettazione 

e ingegnerizzazione, l’azienda ha ampliato le 

proprie potenzialità, impiegando parte delle 

proprie risorse, al mercato nautico, con una 

offerta di prodotti e servizi completa: dalla 

progettazione alla costruzione, montaggio e 

manutenzione di sistemi completi per l’ormeg-

gio delle imbarcazioni da diporto, realizzazio-

ne di attrezzature per sport acquatici, struttu-

generations 

 

 

Because we put the customer at the center of 

our commitment 

Customer satisfaction is our satisfaction and 

our best result 

 

Nuova Metalmeccanica with its MARINE 

DIVISION and the brands dedicated to it, 

"SALENTO PONTILI" and "MMARINE Ser-

vices", puts its fifty-year experience in the 

construction of structural and technological 

steel structures, for civil and industrial uses, 

and in the processing of metals, at the service 

of the marine environment and the nautical 

sector. With the collaboration born in recent 

years with experts in designing and engineer-

ing, the company has expanded its potential, 

using part of its resources, to the marine mar-

ket, with a complete range of products and 

services: from design to construction, assem-

bly and maintenance of complete systems for 

mooring recreational craft, construction of 

water sports equipment, accommodation fa-

cilities, bathing establishments. 

The Design of a port, as a marina, requires 



 

3 

re turistico ricettive, stabilimenti balneari. 

La Progettazione di un porto come di una 

marina richiede competenze tecniche e spe-

cialistiche di ingegneria civile, meccanica e 

marittima. 

La Realizzazione di un sistema completo di 

ormeggio richiede un’officina modernamente 

attrezzata e persone in grado di dare forma e 

sostanza all’idea, con manufatti e lavorazioni 

in grado di conferire al prodotto durata nel 

tempo in un ambiente difficile come quello 

marino. 

Il Montaggio e la Manutenzione  del siste-

ma richiedono personale altamente qualifica-

to, sempre pronto ad intervenire. 

Tutte queste attività vengono svolte nel pieno 

rispetto delle norme tecniche vigenti, della 

salute e della sicurezza, e dell’ambiente. 

Il sistema di qualità aziendale è certificato se-

condo la norma ISO 9001:2008. 

technical and specialist skills in civil, mechani-

cal and maritime engineering. 

The Realization of a complete mooring sys-

tem requires a modern equipped workshop 

and people able to give shape and substance 

to the idea, with artifacts and processes able 

to give the product durability in a difficult en-

vironment such as the marine one. 

The Assembly and Maintenance  of the 

system require highly qualified personnel, al-

ways ready to intervene. 

All these activities are carried out in full com-

pliance with current technical standards, 

health and safety, and the environment. 

The company quality system is certified ac-

cording to ISO 9001: 2008. 
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STORIA 
 

 

 

 

La storia inizia nel negli anni ‘40, quando 

Domenico Fortuzzi, tecnico Italcementi, si 

trasferisce, insieme alla famiglia, da Bolo-

gna a Monopoli, per la realizzazione della 

nuova cementeria, preferendo una destinazio-

ne italiana a quella Africana di Dire Daua. 

Nel 1953, la sua esperienza e competenza tec-

nica sono ancora una volta richieste, questa 

volta a Galatina, dove ben presto nascerà la 

Fedelcementi S.p.A. inaugurata nel 1956. 

Nel 1964 il progetto imprenditoriale di Dome-

nico Fortuzzi di realizzare una propria azienda 

finalmente si concretizza, 

con la costituzione insie-

me al figlio Alberto ed al 

genero Espedito Bellan-

tuono, della Metalmecca-

nica Salentina S.r.l. con 

sede a Galatina. La neona-

ta cementeria può così 

contare su di un polo mec-

canico vicino ed attrezza-

 

 

 

 

 

The story begins in the '40s, when Domenico 

Fortuzzi, an Italcementi technician, moved, 

together with his family, from Bologna to Mo-

nopoli, for the construction of the new cement 

plant, preferring an Italian destination to the 

African one of Dire Daua. 

In 1953, his experience and technical exper-

tise are once again required, this time in Ga-

latina, where Fedelcementi S.p.A. will soon be 

born, inaugurated in 1956. 

In 1964 the entrepreneurial project of Dome-

nico Fortuzzi to realize his own company final-

ly became concrete, with 

the constitution together 

with his son Alberto and 

his son-in-law Espedito 

Bellantuono, of the Metal-

meccanica Salentina S.r.l. 

based in Galatina. The 

new cement plant can rely 

on a mechanical pole near 

and equipped with me-

OUR HISTORY 
LA NOSTRA STORIA 
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to e con a disposizione meccanici, tornitori, 

carpentieri e saldatori, figure professionali 

fino a quel momento assenti in un territorio, 

come quello salentino, a vocazione agricola 

più che industriale. 

Alla fine del 1987 la Nuova Metalmeccanica 

S.r.l. raccoglie la importante eredità tecnica e 

umana della Metalmeccanica Salentina. La 

nuova azienda inizia la sua attività nel gennaio 

1988 con la progettazione, costruzione, mon-

taggio e manutenzione delle macchine e degli 

impianti delle vicine cementerie di Galatina 

(diventata poi Colacem S.p.A.) e Cementir 

S.p.A. di Taranto. L’attività si estenderà ben 

presto su tutto il territorio nazionale e succes-

sivamente anche all’estero, partecipando alla 

realizzazione ed all’avviamento di nuovi im-

pianti in Tunisia e nella Repubblica Dominica-

na. 

Oggi, attraverso le competenze tecniche ac-

quisite ed un piano di rilancio volto ad aggiun-

gere alla tradizionale operatività nuovi pro-

dotti e servizi ad alto contenuto tecnologico, 

l’azienda delle famiglie Bellantuono, Fortuzzi 

e Valente, intende raccogliere e superare le 

nuove sfide del mercato, oltre a lavorare 

ancora per le industrie del cemento, nella 

storica sede situata nella zona industriale 

chanics, turners, carpenters and welders, pro-

fessional figures hitherto absent in a territory, 

such as the Salento, more agricultural than 

industrial. 

At the end of 1987 Nuova Metalmeccanica 

S.r.l. collects the important technical and hu-

man heritage of Metalmeccanica Salentina. 

The new company began its activity in Janu-

ary 1988 with the design, construction, as-

sembly and maintenance of the machines and 

plants of the nearby cement works of Galatina 

(which later became Colacem S.p.A.) and Ce-

mentir S.p.A. of Taranto. 

 The activity will soon spread throughout the 

country and later also abroad, participating in 

the construction and start-up of new plants in 

Tunisia and the Dominican Republic. 

Today, through the technical skills acquired 

and a revival plan aimed at adding to the tradi-

tional operations new products and services 

with high technological content, the Bel-

lantuono family company, Fortuzzi and Valen-

te, intends to collect and overcome the new 

challenges of the market, in addition to still 

working for the cement industries, in the his-

toric premises located in the industrial zone of 

Galatina-Soleto in the province of Lecce, in 

the heart of Salento, special machines for in-
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di Galatina-Soleto in provincia di Lecce, nel 

cuore del Salento, si progettano e si realizzano 

macchine speciali per impiego industriale, le 

macchine che compongono i sistemi di backup 

delle TBM, impianti e macchine per la movi-

mentazione, trattamento e stoccaggio di ma-

teriali inerti, impianti e macchine per il tratta-

mento dei rifiuti solidi riutilizzabili CSS. 

Con la MARINE DIVISION ed i marchi de-

dicati all’ambiente marino ed alla nautica 

“SALENTO PONTILI” e “MMARINE Services”, 

l’azienda ha ampliato ancora la propria opera-

tività con la progettazione, costruzione, mon-

taggio e manutenzione di porti, marine, siste-

mi completi di ormeggio, attrezzature per 

sport acquatici e turismo. 

L’azienda è impegnata in una continua azione 

di rinnovamento tecnologico e di valorizzazio-

ne delle proprie ri-

sorse umane. Com-

petenza e tempesti-

vità sono da sempre 

i suoi punti di forza. 

Essere sempre pron-

ti a intervenire sugli 

impianti continua ad 

essere l’impegno pri-

mario e basilare. 

dustrial use are designed and realized, the ma-

chines that make up the TBM backup systems, 

plants and machines for the handling, treat-

ment and storage of inert materials, plants 

and machines for the treatment of reusable 

solid waste. 

With the MARINE DIVISION and the 

brands dedicated to the marine environment 

and to the nautical sector, "SALENTO PON-

TILI" and "MMARINE Services", the company 

has further expanded its operations with the 

design, construction, assembly and mainte-

nance of ports, marinas, complete systems 

mooring, water sports equipment and tour-

ism. 

The company is committed to continuous 

technological renewal and enhancement of its 

human resources. Competence and timeliness 

have always been its 

strengths. Always 

being ready to inter-

vene on the plants 

continues to be the 

primary and basic 

commitment. 
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PORTI E MARINE 
 

 

 

 

 

Solidi e molto stabili, questi pontili sono 

posizionati su pali di sostegno infissi nel 

fondale o, a seconda delle necessità, su altri 

supporti quali travi, basamenti. La struttura 

base del modulo fisso è costituita da profili in 

acciaio zincato a caldo secondo normativa UNI 

EN ISO 1461, opportunamente dimensionati, 

saldati fra di loro in modo da ottenere un solido 

telaio portante, sul quale è fissato il piano di cal-

pestio in legno esotico pregiato o WPC (Wood 

Plastic Composi-

te). 

I pontili fissi pos-

sono essere dotati 

di impianti elettri-

ci e/o idrici e di 

tutti gli accessori 

per l’utenza. 

 

 

 

 

 

Solid and very stable, these pontoons are posi-

tioned on support poles in the seabed or, de-

pending on the needs, on other supports such 

as beams, bases. The basic structure of the 

fixed module consists of hot galvanized steel 

profiles according to the UNI EN ISO 1461 

standard, suitably sized, welded together so as 

to obtain a solid supporting frame, on which the 

exotic wood or WPC (Wood Plastic Composite) 

decking is fixed. 

The fixed pon-

toons can be 

equipped with 

electrical and/or 

water systems 

and all the acces-

sories for the us-

ers. 

FIXED PONTOONS 
PONTILI FISSI 
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PORTI E MARINE 
 

 

 

I nostri pontili galleggianti sono realizza-

ti su misura, in base alle esigenze proget-

tuali e con sovraccarico accidentale e bor-

do libero variabili a seconda delle specifiche 

necessità. 

I pontili possono essere dotati di impianti elet-

trici e/o idrici e di tutti gli accessori per l’utenza. 

La struttura base del pontile galleggiante è co-

stituita da profili in acciaio zincato a caldo se-

condo normativa UNI EN ISO 1461 o alluminio 

anticorodal T5-6, saldati fra di loro in modo da 

 

 

 

Our floating pontoons are made to measure, 

according to the project requirements and with 

accidental overload and free board variable ac-

cording to specific needs. 

The pontoons can be equipped with electrical 

and/or water systems and all the accessories 

for the user. 

The frame of the floating pontoon is made of 

hot galvanized steel profiles according to UNI 

EN ISO 1461 or T5-6 anticorodal aluminum, 

welded together so as to obtain a solid support-

FLOATING PONTOONS 
PONTILI GALLEGGIANTI 
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ottenere un solido telaio portante, completati 

da longheroni in alluminio isolati elettricamen-

te, sui quali è fissato il piano di calpestio in legno 

esotico pregiato o WPC (Wood Plastic Compo-

site). 

ing frame, completed with an electrically insu-

lated aluminum side members and an exotic 

wood or WPC (Wood Plastic Composite) deck-

ing. 
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PORTI E MARINE 
 

 

Il pontile galleggiante in cemento appar-

tiene alla classe dei pontili galleggianti ad 

alto dislocamento e galleggiamento conti-

nuo che vengono utilizzati come banchine 

d’ormeggio ad elevata stabilità. 

Sono realizzati da speciali manufatti in conglo-

merato cementizio armato, alleggerito median-

te l’inserimento di blocchi in polistirolo espanso 

a cellula chiusa che ne garantiscono l’inaffonda-

bilità. L’elevato dislocamento e la presenza di 

 

 

 

The floating concrete breakwater belongs to 

the class of floating pontoons with a high dis-

placement and continuous flotation that are 

used as high stability mooring docks. 

They are made of special products in reinforced 

concrete conglomerate, lightened by the inser-

tion of blocks in expanded polystyrene with a 

closed cell that guarantee their unsinkability. 

The high displacement and the presence of 

keels ensure not only an exceptional stability in 

the water, but also a slight attenuation of the 

short wave incident the structure. 

The modules are equipped with a non-slip 

treated concrete walking surface and/or cov-

FLOATING BREAKWATERS 
MOLI FRANGIFLUTTI/

FRANGIONDE 
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chiglie assicurano non solo un’eccezionale sta-

bilità in acqua, ma anche una lieve attenuazione 

dell’onda breve incidente la struttura. 

I moduli sono dotati di un piano di calpestio in 

calcestruzzo trattato antisdrucciolo e/o rivesti-

ti in legno esotico pregiato o WPC (Wood Pla-

stic Composite), e di un parabordo perimetrale 

in legno esotico pregiato, WPC (Wood Plastic 

Composite) o EVA (Etil Vinil Acetato). 

ered with exotic wood or WPC (Wood Plastic 

Composite), and a perimeter fender in exotic 

wood, WPC (Wood Plastic Composite) or EVA 

(Ethyl Vinyl Acetate). 
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PORTI E MARINE 
 

 

I nostri pontili galleggianti, realizzati 

con cubi modulari in HDPE (Polietilene 

ad alta densità) di elevata qualità e pro-

dotti interamente in Italia, hanno un affon-

damento minimo e sono necessari dove l’al-

tezza del fondale non permette l’utilizzo dei 

galleggianti tipici (calcestruzzo/polistirolo o 

PE/polistirolo). La versatilità di questo pro-

dotto ne consente l’utilizzo anche con profon-

dità di fondali più importanti. 

Possono essere 

completati con 

una serie di acces-

sori simili a quelli 

utilizzati per le 

altre tipologie di 

pontili: ringhiere, 

staffe di attacco 

per corpi morti, 

scalette di sicu-

rezza, bitte, ecc. 

 

 

 

Our floating cubes, made of high quality 

HDPE (high density polyethylene) modular 

cubes and produced entirely in Italy, have a 

minimum sinking and are necessary where the 

height of the bottom does not allow the use of 

the typical floats (concrete/polystyrene or 

PE/polystyrene). The versatility of this prod-

uct allows its use even with depths of more 

important backgrounds. 

They can be completed with a series of acces-

sories similar to 

those used for the 

other types of 

pontoons: rail-

ings, support 

brackets for 

mooring posts, 

ladders, bollards, 

etc. 

FLOATING CUBES 
CUBI GALLEGGIANTI 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

The gangways are often an indispensable tool 

for access to the piers. 

Our company builds several models of walk-

ways to meet the specific needs of each type 

of system. 

The supporting structure of the gangways 

consists of hot galvanized steel profiles ac-

cording to the UNI EN ISO 1461 standard, or 

GANGWAYS 

 

 

 

 

 

Le passerelle rappresentano spesso uno 

strumento indispensabile per l’accesso ai pon-

tili.  

La nostra azienda costruisce svariati modelli 

di passerelle per poter soddisfare le specifiche 

necessità di ogni tipo di impianto. 

La struttura portante delle passerelle è costi-

tuita da profili in acciaio zincato a caldo secon-

do normativa UNI EN ISO 1461, o in alluminio 

PASSERELLE 
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anticorodal T5-6, saldati fra di loro in modo da 

ottenere un solido telaio portante, completati 

da longheroni in alluminio isolati elettrica-

mente, sui quali è fissato il piano di calpestio in 

legno esotico pregiato o WPC (Wood Plastic 

Composite). 

A seconda della lunghezza, la passerella può 

essere dotata di ulteriori profili sotto-telaio di 

rinforzo. 

Utilizzate per il raccordo dei pontili con la ter-

raferma, o fra di loro, hanno la funzione di col-

legare, in svariati modi, diversi piani. Per l’an-

coraggio a terra delle passerelle, la nostra pro-

duzione prevede diverse soluzioni, attraverso 

l’utilizzo di giunti a ginocchiera, cardanici, a 

gravità o su ruote su scivoli. 

Produciamo inoltre passerelle di collegamen-

to amovibili fra moduli e passerelle autopor-

tanti che, essendo dotate di elementi galleg-

gianti, consentono di non gravare, con il pro-

prio peso, sul pontile al quale vengono colle-

gate. 

Le passerelle possono essere dotate di ruote 

di scorrimento in polizene o nylon, piastre anti

-sfregamento in acciaio e flap di copertura dei 

punti di giunzione, realizzati in lamiera bugna-

ta o rivestiti in legno. A corredo delle passerel-

le vengono inoltre fornite ringhiere corrimano 

realizzate su misura.  

of T5-6 anticorodal aluminum, welded togeth-

er so as to obtain a solid supporting frame, 

completed by electrically isolated aluminum 

side members, on which the walking surface in 

exotic wood or WPC (Wood Plastic Compo-

site) is fixed. 

Depending on the length, the gangway can be 

equipped with additional reinforcement un-

der-frame profiles. 

Used for connecting the pontoons to the 

mainland, or between them, they have the 

function of connecting, in various ways, differ-

ent floors. For the ground anchoring of the 

gangways, our production provides different 

solutions, through the use of toggle joints, uni-

versal joints, gravity joints or wheels on slides. 

We also produce removable connecting gang-

ways between modules and self-supporting 

gangways that, being equipped with flotation 

modules, allow you not to burden, with your 

weight, on the pontoon to which they are con-

nected. 

The gangways can be equipped with polyzene 

or nylon sliding wheels, steel anti-friction 

plates and cover flaps of the joints, made of 

embossed sheet or covered in wood. In addi-

tion to the gangways, custom-made railings 

are also supplied. 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

We create adequately sized access portals for 

gangways of various types. 

It is possible to request special customizations 

and realizations with access control systems. 

ACCESS PORTALS 

 

 

 

 

Realizziamo portali di sollevamento ade-

guatamente dimensionati per passerelle di 

vari tipi. 

È possibile richiedere personalizzazioni e rea-

lizzazioni particolari con sistemi di controllo 

degli accessi. 

PORTALI DI ACCESSO 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

Fingers 

and cat-

ways are 

the opti-

mal com-

plement 

for the 

mooring in 

safety of boats, facilitating the operations 

near the pontoon and landing of people and 

goods. 

The finger structure consists of hot galvanized 

steel profiles according to the UNI EN ISO 

1461 standard, or T5-6 anticorodal aluminum, 

suitably sized, on which is fixed an exotic 

wood or WPC (Wood Plastic Composite) 

decking, and mooring bollards. The flotation 

modules can be made of concrete or plastic 

(HDPE). 

FINGERS 

 

 

 

 

 

I fingers ed i catways costituiscono il com-

plemento ottimale per l’ormeggio in sicurezza 

delle imbarcazioni, agevolando le operazioni 

di accosto al pontile e sbarco di persone e 

merci. La struttura del finger è costituita da 

profili in acciaio zincato a caldo secondo nor-

mativa UNI EN ISO 1461, o in alluminio anti-

corodal T5-6, opportunamente dimensionati, 

sui quali viene fissato il piano di calpestio in 

legno esotico pregiato o WPC (Wood Plastic 

Composite), e le bitte di ormeggio. 

Gli elementi galleggianti possono essere rea-

lizzati in 

calcestruz-

zo o in ma-

teriale pla-

stico 

(HDPE). 

FINGERS 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

Service pedestals 

We supply different models of 2/4 way supply 

pedestal for power and water, complete with 

interlocked IP67 sockets at 220-380V, 16-

32A controlled by circuit breakers and differ-

entials with 30mA breaking current. Nominal 

current 16-32A, nominal voltage 220-380V. 

Service light on the summit. Water valves 

SERVICE PEDESTALS 

 

 

 

 

 

Colonnine di distribuzione 

Forniamo diversi modelli di colonnina di ero-

gazione a 2/4 vie per f.e.m. e acqua, complete 

di prese IP67 interbloccate a 220-380V,16-

32A comandate da magnetotermici e differen-

ziali con corrente di interruzione 30mA. Cor-

rente nominale 16-32A, tensione nominale 

220-380V. Luce di servizio sulla sommità. Val-

vole idriche con rubinetto da ½”. 

 

Colonnine antincendio 

Forniamo sia porta-estintori composti da sup-

porto porta estintore, sportello a sgancio rapi-

do, box connessioni elettriche/allarmi, illumi-

nazione LED e morsettiera 3x4 linea luce che 

vere e proprie colonnine antincendio equipag-

giate con pompa sommersa inox e lancia omo-

logata triplo effetto. 

COLONNINE 



 

19 

with ½ " tap. 

 

Fire pedestals 

We supply both fire extinguishers composed 

by fire extinguisher support, quick release 

door, electrical connection box/alarms, LED 

lighting and 3x4 light line terminal board that 

are real fire protection pedestals equipped 

with stainless steel submerged pump and tri-

ple effect approved lance. 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

Our ladders in hot galvanized steel according 

to EN ISO 1416 or stainless steel, structured 

in such a way as to have the smallest footprint 

on the pontoon, have wooden 

or plastic steps and a comfort-

able tubular handrail in the 

same material as the structure 

to facilitate the ski. 

On request, they can be 

equipped with provision or in-

stallation of 

a safety 

light system 

even in the 

submerged 

part. 

PONTOON & QUAY LADDERS 

 

 

 

 

Le nostre scalette di sicurezza in acciaio 

zincato a caldo a norma EN ISO 1416 o ac-

ciaio INOX, strutturate in modo da avere il mi-

nimo ingombro sul pontile, 

hanno i gradini in legno o pla-

stica ed un comodo corrimano 

tubolare nello stesso materiale 

della struttura per agevolare la 

risalita. 

A richiesta, possono essere do-

tate di predi-

sposizione o 

installazione 

di impianto 

luminoso di 

sicurezza an-

che nella parte 

immersa.  

SCALETTE DI SICUREZZA 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

In support of our pontoons, we have safety 

light points, for night signaling of the walking 

surface, made of optoelectronics, with high-

intensity LEDs, low power consumption and 

low voltage. They can be powered by electrici-

ty or from alternative sources. They are man-

aged automatically by a control unit con-

trolled by a twilight switch. 

As far as navigation reports are concerned, we 

have programmable night-time signaling de-

SIGNALING SYSTEMS 

 

 

 

 

A corredo dei nostri pontili, disponiamo di 

punti luce di sicurezza, per la segnalazione 

notturna del piano di calpestio, realizzati in 

optoelettronica, con led ad alta intensità, bas-

so consumo e basso voltaggio. Possono essere 

alimentati da rete elettrica o da fonti alterna-

tive. Sono gestiti automaticamente da una 

centralina di controllo comandata da interrut-

tore crepuscolare. 

SISTEMI DI SEGNALAZIONE 
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Per quanto riguarda le segnalazioni per la na-

vigazione, disponiamo di segnalatori notturni 

programmabili con portate variabili a partire 

da un miglio, con lampeggio personalizzato, 

anch’essi alimentabili da rete elettrica o fonti 

alternative. 

Possono essere installati sulle testate dei pon-

tili, su boe e mede. 

vices with variable flow rates starting from 

one mile, with personalized flashing, which 

can also be powered from the electricity grid 

or alternative sources. 

They can be installed on the heads of the pon-

toons, on buoys and medes. 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

Perimeter fenders of protection in exotic 

wood, WPC (Wood Plastic Composite) or EVA 

(Ethyl Vinyl Acetate). 

FENDERS 

 

 

 

 

 

Parabordi perimetrali di protezione in le-

gno esotico pregiato, WPC (Wood Plastic 

Composite) o EVA (Etil Vinil Acetato).  

PARABORDI 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

We realize connecting systems for pontoons, 

toggle joints, universal joints, pads, suitable to 

solve every need depending on the marine 

weather conditions present inside the harbor 

and the marina. Where necessary, we can cus-

tomize the attachments to adapt them to your 

pontoon. 

JUNCTION SYSTEMS 

 

 

 

 

Realizziamo sistemi di collegamento per 

pontili, giunti a ginocchiera, giunti cardanici, 

tamponi, adatto a risolvere ogni esigenza in 

funzione delle condizioni meteo marine pre-

senti all’interno del porto e della marina. Ove 

necessario, siamo in grado di personalizzare 

gli attacchi per adattarli al vostro pontile.  

SISTEMI DI GIUNZIONE 



 

25 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

Our mooring rings are made of hot galvanized 

steel according to UNI EN ISO 1461 or AISI 

304 or 316 and can be supplied both for in-

stallation on pontoons and for installation on 

quays. Our technical office will study the most 

suitable solution to your needs with the possi-

bility of customizing even the design. 

MOORING RINGS 

 

 

 

 

I nostri anelli di ormeggio sono realizzati in 

acciaio zincato a caldo secondo normativa 

UNI EN ISO 1461 o in AISI 304 o 316 e posso-

no essere forniti sia per installazioni su pontili 

che per installazioni su banchine. Il nostro uffi-

cio tecnico studierà la soluzione più adatta al-

le Vostre esigenze con la possibilità di perso-

nalizzazione anche del design.  

ANELLI D’ORMEGGIO 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

We supply hot galvanized steel bollards ac-

cording to UNI EN ISO 1461, in cast iron or 

AISI 304 or 316 for installation on pontoons 

and quays. 

MOORING BOLLARDS & CLEATS 

 

 

 

 

 

Forniamo bitte in acciaio zincato a caldo 

secondo normativa UNI EN ISO 1461, in ghi-

sa o in AISI 304 o 316 per installazioni su pon-

tili e su banchine.  

BITTE 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

We supply mooring posts in pozzolanic con-

crete S4-S5 to 500 kg/mc of cement, rein-

forced in the lower perimeter part with a 16 

mm improved adherence rod and fibro-

reinforced, appropriately sized and custom-

ized to meet your every need. 

Our technical 

staff is at your 

disposal to 

solve your 

mooring prob-

lems. 

MOORING POSTS 

 

 

 

 

 

Forniamo corpi morti in calcestruzzo poz-

zolanico S4-S5 a 500 kg/mc di cemento, arma-

ti nella parte perimetrale inferiore con tondi-

no ad aderenza migliorata da 16 mm e fibro-

rinforzati, opportunamente dimensionati e 

personalizzati per soddisfare ogni Vostra ne-

cessità. 

Il nostro staff 

tecnico è a 

completa di-

sposizione per 

risolvere i Vo-

stri problemi di 

ormeggio. 

CORPI MORTI 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

 

We supply raw and galvanized chains of any 

size for anchoring the floating pontoon to the 

mooring post. 

CHAIN SAGS 

 

 

 

 

 

Forniamo catene nere e zincate di qualsiasi 

dimensione per l’ancoraggio del pontile gal-

leggiante al corpo morto. 

CATENARIE 
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ACCESSORI PER 
PORTI E MARINE 

 

 

 

 

We supply flotation modules with increased 

thickness (minimum thickness 30 mm), made 

of S4-S5 pozzolanic concrete with 500 kg/mc 

of cement, reinforced in the lower perimeter 

part with an improved 16 mm adherence and 

fibro-reinforced, with interposed shaped poly-

styrene interposed density 15 kg/mc, or, al-

ternatively, flotation tanks in rotational poly-

ethylene (PE) with polystyrene inside of den-

sity 15 kg/mc. 

FLOTATION MODULES 

 

 

 

 

 

Forniamo galleggianti a spessore maggiora-

to (spessore minimo 30 mm), realizzati in cal-

cestruzzo pozzolanico S4-S5 a 500 kg/mc di 

cemento, armati nella parte perimetrale infe-

riore con tondino ad aderenza migliorata da 

16 mm e fibro-rinforzati, con interposto poli-

stirolo sagomato, di densità 15 kg/mc, o, in al-

ternativa, vasche galleggianti in polietilene 

rotazionale (PE) con interno in polistirolo di 

densità 15 kg/mc.  

GALLEGGIANTI 
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ALTRE STRUTTURE 
 

 

We design and build footboards and pedestri-

an and cycle footbridges in wood and steel-

wood, aluminum-wood and WPC (Wood Plas-

tic Composite) for beaches, promenade, pro-

tected areas, reefs, accommodation facilities, 

etc. that allow access to spaces without par-

ticularly invading the installation areas. In the 

planning, construction and installation, partic-

ular attention is given to the environmental 

impact of the structure, which must necessari-

ly carry out its service without compromising 

the environment that welcomes it. 

FOOTBOARDS, FOOTBRIDGES, 

SLIPWAYS 

 

 

Progettiamo e realizziamo pedane e pas-

serelle pedonali e ciclabili in legno e ac-

ciaio-legno, alluminio-legno e WPC (Wood 

Plastic Composite) per spiagge, lungomare, 

aree protette, scogliere, strutture ricettive, 

ecc. che permettono l’accesso agli spazi senza 

invadere particolarmente le aree di installa-

zione. Nella progettazione, costruzione e in-

stallazione viene data particolare attenzione 

PEDANE, PASSERELLE 

SCIVOLI D’ALAGGIO 
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all’impatto ambientale della struttura che de-

ve necessariamente svolgere il suo servizio 

senza compromettere l’ambiente che l’acco-

glie. 
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ALTRE STRUTTURE 
 

 

We are very attentive to the problems related 

to the freedom of movement of our disabled 

friends. We design, manufacture and install 

aids, tailored to facilitate the access of the dis-

abled boat as lifts installed on the pontoon, 

with steel structure, rotation system, elec-

tronically controlled up and down movements 

complete with safety devices. 

ACCESS SYSTEM FOR 

PEOPLE WITH DISABILITIES 

 

 

Siamo molto attenti alle problematiche 

relative alla libertà di movimento dei no-

stri amici disabili. Progettiamo, realizziamo 

e montiamo ausili, su misura per facilitare l’ac-

cesso del disabile in barca come sollevatori 

istallati su pontile, con struttura ina acciaio, 

sistema di rotazione, movimenti di salita e di-

scesa comandati elettronicamente completi di 

dispostivi di sicurezza. 

SISTEMI DI ACCESSO 

PER DISABILI 
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ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
 

 

 

 

Our services begin with an inspection, in 

which you listen to the ideas and projects of 

the potential client and then arrive at the for-

mulation of a technical commercial hypothe-

sis. Our work consists in giving form and sub-

stance to the love for the sea and to the sea-

faring spirit of people and companies, in com-

pliance with regulations, safety and the envi-

ronment. Other activities are the feasibility 

study, design, technical advice, assistance dur-

ing assembly and installation, maintenance. 

The periodic control of the systems ensures 

and guarantees its durability in terms of func-

tionality and safety. We carry out ordinary, 

extraordinary and scheduled maintenance. 

 

 

 

 

 

SERVICES 

 

 

Le nostre attività di servizio iniziano con 

un sopralluogo/ispezione, in cui si ascolta-

no le idee ed i progetti del potenziale clien-

te per arrivare successivamente alla formu-

lazione di una ipotesi tecnico commerciale. Il 

nostro lavoro consiste nel dare forma e so-

stanza alla passione per il mare ed allo spirito 

marinaresco di persone e aziende, nel rispetto 

delle normative, della sicurezza e dell’ambien-

te. Altre attività sono lo studio di fattibilità, 

progettazione, consulenza tecnica, assistenza 

in fase di montaggio e installazione, manuten-

zione. 

Il periodico controllo degli impianti ne assicu-

ra e ne garantisce la durata nel tempo in con-

dizioni di funzionalità e sicurezza. Si eseguono 

manutenzioni ordinarie, straordinarie e pro-

grammate. 

 

 

ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
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Site inspection 

 

Feasibility study 

Sopralluogo 

 

Studio di fattibilità 
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Design 

 

Installation 

Progettazione 

 

Installazione 
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Assistance 

 

 

 

 

 

 

Maintenance 

Assistenza 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione 
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Portus Karalis – Cagliari  

(Amount of work: 2.000.000,00 €) 

 

Marina di Cannigione 

(Amount of work: 200.000,00 €) 

 

Marina Sveva – Marina di Montenero di Bisaccia  

(Amount of work: 500.000,00 €) 

 

 

I NOSTRI LAVORI 
MAIN WORKS 

PRINCIPALI 

REALIZZAZIONI 
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Azimut Benetti – Darsena Lusben Craft – Viareggio 

(Amount of work: 450.000,00 €) 

 

Marina di Porto Cervo 

(Amount of work: 2.500.000,00 €) 
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Marina di Porto Rotondo 

(Amount of work: 300.000,00 €) 

 

Marina di San Vincenzo  

(Amount of work: 1.200.000,00 €) 
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Marina di Nido d’Aquila – La Maddalena 

(Amount of work: 300.000,00 €) 

 

Marina di Porto Massimo 

(Amount of work: 100.000,00 €) 

 

Marina di Alghero 

(Amount of work: 300.000,00 €) 
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Marina di Porto Ercole 

(Amount of work: 400.000,00 €) 

 

Porto turistico di Cariati 

(Amount of work: 500.000,00 €) 
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Marina di Taranto 

(Amount of work: 1.300.000,00 €) 

 

Marina di Punta Ala 

(Amount of work: 100.000,00 €) 

 

Lega Navale Italiana – Sez. di Mandello del Lario 

(Amount of work: 500.000,00 €) 



 

44 

Cala di Volpe – Villa Privata – Sardegna 

(Amount of work: 100.000,00 €) 

 

Sporting Cinquale – Forte dei Marmi  

(Amount of work: 200.000,00 €) 
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Lega Navale Italiana – Sez. di Trani 

(Amount of work: 180.000,00 €) 

 

Lega Navale Italiana – Sez. di Vieste 

(Amount of work: 100.000,00 €) 
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Columbus Yachting Club – Trapani 

(Amount of work: 100.000,00 €) 

 

Circolo Canottieri Aniene – Roma 

(Amount of work: 200.000,00 €) 

 

Porto turistico di Crotone 

(Amount of work: 400.000,00 €) 
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Porto peschereccio di  San Foca 

(Amount of work: 120.000,00 €) 

 

Porto turistico di Otranto 

(Amount of work: 300.000,00 €) 
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MariScuola – Marina Militare – Taranto 

(Amount of work: 100.000,00 €) 

 



 

49 

GALLERY 
GALLERY 
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Direzione - Direction 

Raimondo Marcello Valente 

dino.valente@nuovametalmeccanica.it 

Mob.: +39 335 6249291 

 

Carlo Bellantuono 

carlo.bellantuono@nuovametalmeccanica.it 

Mob.: +39 335 1027024 

Amministrazione - Administration 

Carlo Bellantuono 

amministrazione@nuovametalmeccanica.it 

 

Commerciale - Commercial office 

Raimondo Marcello Valente 

dino.valente@nuovametalmeccanica.it 

Ufficio tecnico - Technical office 

Gianpiero Nardelli 

ufficio.tecnico@nuovametalmeccanica.it 

Mob.: +39 331 5332883 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Nuova Metalmeccanica S.r.l. 
Via Praga, 10 (Industrial Area of Soleto-Galatina) 
73010 Soleto (Lecce) – Italy 
Ph./Fax +39 0836 561946 
info@nuovametalmeccanica.it 
info@pontili.eu 
www.nuovametalmeccanica.it/marine-division 


