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1 Premessa	

Con nota n. 8913 del 12/03/2014 l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha autorizzato l’avvio della 
progettazione dei lavori di completamento e realizzazione del porto di Alghero specificando inoltre 
che il finanziamento originario di € 3.000.000,00, a valere sui fondi POR-FESR 2007.2013, erano 
da considerare ridotti a € 600.00,00. Veniva inoltre specificato che l’attività progettuale doveva 
concentrarsi sui banchinamenti in  fregio al molo di sopraflutto. 
Il progetto in esame si attiene strettamente a tali prescrizioni agendo inoltre nel rispetto delle linee 
generali del Piano Regolatore Portuale in fase di predisposizione. 
 
2 Generalità	

Il porto di Alghero ha una capacità di circa 1500 posti barca con un coefficiente di occupazione del 
100% durante tutte le stagioni dell’anno rappresentando un caso unico nel panorama della portualità 
regionale pesantemente colpita, come tutto il comparto turistico, dal fenomeno della stagionalità. 
Tale positivo risultato è peraltro da attribuire quasi esclusivamente alla nautica locale e quindi ad 
una categoria di imbarcazioni di caratteristiche medio-piccole. Sfugge quindi all’operatività ed 
all’economia portuale la possibilità di dare ormeggio alle grandi imbarcazioni da diporto, stanziali o 
in transito, nelle quali recuperare gli elevati ritorni in termini economici e occupazionali. 
D’altronde gli ambiti interni del porto consentono solo marginalmente la realizzazione di tali 
ormeggi per carenza di spazi di manovra, di pescaggio dei fondali e, in generale , di una complessa 
e inefficiente organizzazione articolata su diversi ambiti operativi. 
L’attuale assetto del bacino portuale complessivo risulta, in estrema sintesi, dalla sommatoria di tre 
componenti distinguibili schematizzate nella figura seguente: 

 
 
Figura 2 – assetto schematico del porto all’attualità 

 
‐ L’originario porto di 4^ classe comprendente i banchinamenti e specchi acquei adiacenti alla 

struttura urbana; 
‐ La nuova “darsena turistica” ottenuta, in seguito all’allungamento dell’opera di difesa 

soprattutto e la costruzione di un nuovo molo sottoflutto a nord delle opere esistenti; 
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‐ La superficie liquida compresa tra il molo di sopraflutto e il resto della struttura portuale 
(porto originario e darsena turistica) che verrà identificata come avamporto. 

Al di là delle differenti classificazioni, anche avuto riguardo alle modifiche introdotte nella materia 
dalla nuova legislazione in materia (legge 84/94), è comunque consolidato il criterio che l’opera 
debba essere letta come un unico organismo nel quale debbano trovare la collocazione più 
opportuna le diverse funzioni. 
Infatti, al fine di massimizzare le ricadute economiche sulla popolazione residente legate al 
consistente sviluppo dell’attività turistica registratosi negli ultimi anni nell’ambito del territorio 
comunale, emerge la necessità/opportunità del completamento, ed adeguamento alla tipologia di 
domanda prevedibile, della struttura portuale. 
L’esigenza del potenziamento e della razionalizzazione del porto turistico viene sentita ormai da 
lungo tempo ad Alghero, che, pur con il suo rilevante patrimonio di beni ambientali, limita di fatto, 
per l’inadeguatezza delle strutture disponibili, lo sfruttamento di tutta una serie di opportunità 
potenziali, legate alla posizione strategica del sito e ai pregi dell’ambiente naturale e culturale nel 
quale è inserito. 
Si prevede che il razionale completamento dell’infrastruttura possa determinale i seguenti effetti: 

‐ L’attrazione delle correnti di traffico turistico rappresentate: 
‐ Dal diporto nautico giù presente, in modo massiccio, nella vicina Corsica e nella 

parte nord-orientale dell’isola; 
‐ Dal traffico diportistico in transito verso la Spagna e le isola Baleari; 
‐ Dal turismo legato alle crociere organizzate. 

‐ L’incentivazione, grazie ad una offerta di servizi portuali e cantieristici organizzati, a 
condizioni ragionevoli, della disponibilità di armatori stranieri e italiani di naviglio da 
diporto a utilizzare un porto sardo come base dei propri mezzi. Con conseguente possibilità 
di allargamento della stagione turistica e delle attività ad essa legate. 

‐ L’accentuazione del ruolo di struttura di riferimento dell’ambito urbano, che già viene 
rivestito dal porto esistente, con i conseguenti ritorni di immagine e qualità ambientale. 

La configurazione attuale della struttura, conseguita attraverso una lunga successione di interventi 
di portata limitata e non sufficientemente inquadrati in un disegno complessivo ha determinato 
un’opera complessiva che racchiude circa 29 ha di superficie liquida protetta nella quale, tuttavia, 
permangono irrisolte una serie di emergenze che ne limitano, di fatto, un soddisfacente utilizzo.  
 
Il dato prima citato è il primo indicatore dell’inefficiente criterio con il quale sono gestiti gli ambiti 
portuali. Infatti 290.000 m2 di specchi acquei dovrebbero agevolmente consentire l’ormeggio di 
oltre 2000 posti barca recuperando gli spazi operativi per le imbarcazioni di elevato dislocamento 
che, oltre a garantire i più significativi ritorni, rappresentano la classe di naviglio non interessata 
dalla crisi del settore ancora in atto. 
Per tale motivo il progetto si orienta alla infrastrutturazione della parte interna del molo di 
sopraflutto che delimita la parte più interna dell’avamporto e costituisce l’unica opportunità per 
conseguire l’obiettivo di dare al porto di Alghero una sede per il grande naviglio da diporto. 
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3 Il	progetto	

Lungo il paramento interno del molo di sopraflutto con un recente intervento è stato realizzato un 
banchinamento per unità da traffico e retrostanti piazzali, della lunghezza di circa 260 m, con 
origine dallo sporgente all’estremità foranea del molo. 
Per collegare la nuova struttura con la terraferma, è poi stata realizzata una pista carrabile bitumata 
a quota ≈ +1,10 sul l.m.m., il cui paramento a mare è costituito da una scarpata 1/1 in scogliera di 
massi naturali di 1ae 2a categoria che raccorda il piano stradale al fondo marino a -4.50 mslmm. 
Questo profilo, della lunghezza di circa 440 ml di sviluppo non è accostabile per la presenza della 
scarpata e proprio in tale sede interverrà il progetto proposto. 
La banchina in progetto verrà quindi realizzata a tergo dell’attuale molo di sopraflutto per un tratto 
di circa 70,00 m non banchinato posto in immediata consecutività col suddetto banchinamento 
recentemente realizzato che ha origine dalla testata del molo. Tale banchinamento costituisce 
l’unico tratto attraccabile per naviglio di elevato dislocamento del porto di Alghero e la nuova 
proposta progettuale asseconda tale vocazione pur variandone la destinazione da servizio al naviglio 
di traffico e pesca a naviglio da diporto. La soluzione proposta mantiene l’allineamento della 
suddetta banchina. 
Il tratto di molo interessato dall’intervento è delimitato all’esterno dal blocco in cls costituito dal 
massiccio di sovraccarico, a +3.50 m dal l.m.m., e dal muro paraonde mentre verso l’interno il 
limite è costituito da una scarpata protetta da uno strato di massi naturali. La larghezza dell’attuale 
piano praticabile è pari a 8.00 m e la suo quota è posta a +1.20 m dal livello del medio mare. 
La soluzione adottata propone un avanzamento a mare di ulteriori 16.00 m rendendo quindi 
disponibile una calata della larghezza di 24.00 m adatta ad articolarsi attraverso una fascia di 
parcheggio, due corsie di viabilità e spazi per ulteriori attività legate alle esigenze della nautica da 
diporto. 
Il tipo di struttura prescelto è quello della banchina a gravità, di semplice e corrente realizzazione, 
costituito da un masso in calcestruzzo delle dimensioni in sezione pari a m 3.00*3.10 poggiante a 
quota -3.50 m su uno scanno in pietrame del peso da 5÷50 kg dello spessore di 1.00 m, spianato e 
livellato con uno strato di 20 cm di pietrisco. Il paramento esterno dello scanno verrà ricoperto da 
uno strato di pietrame del peso da 50÷200 kg dello spessore di 0.50 m. In considerazione della 
quota del fondale esistente dell’ordine dei -4.50 m dal l.m.m. non sono previsti interventi di 
escavazione subacquea. Come risulta dall’allegata relazione geologica la natura del fondale è tale da 
garantire ampiamente la resistenza alle sollecitazioni trasmesse dalla struttura a gravità. 
Il calcestruzzo da utilizzare è del tipo a durabilità garantita, classe di consistenza S4, dimensione 
massima degli inerti 31,5 mm, avente resistenza caratteristica RcK = 45 N/mm2 e classe di 
esposizione XA3 – XD3 – XS2 – XS3 – XF4 secondo la norma UNI EN 206-1. Tale sezione del 
blocco del calcestruzzo si fermerà a quota -0.40 m sotto il l.m.m. e la struttura proseguirà sino a 
quota +1.20 m con la realizzazione di una cella antirisacca della profondità di 1.40 m delimitata 
sulla parte posteriore da un muro in cls dello spessore di 0.50 m e lateralmente da una serie di muri 
trasversali dello spessore di 0.40 m posti a distanza di 3.00 m. Il calcestruzzo verrà gettato entro 
apposite paratie metalliche avendo cura, soprattutto per il getto subacqueo, di evitare il dilavamento 
degli inerti accompagnando la risalita del calcestruzzo con spostamenti progressivi della pompa. 
All’interno della cella antirisacca verrà disposto lungo la parete di fondo un cumulo di pietrame da 
50÷200 kg al fine di accentuare l’effetto di smorzamento dell’onda residua e dei movimenti di 
risacca all’interno del porto. L’estradosso della cella verrà chiuso da una soletta in cemento armato 
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dello spessore di 0.30 m. Immediatamente a tergo della cella antirisacca verrà realizzato il cunicolo 
per i principali servizi delle dimensioni interne pari a 0.50*0.60 m con pareti e soletta di copertura 
continua in cemento armato prevedendo la posa dei chiusini d’ispezione del tipo carrabile a distanza 
di 10.00 m, realizzati in ghisa sferoidale con diametro da 60÷62 cm e peso, complessivo di telaio, di 
kg 75÷80. 
A tergo della banchina verrà disposto con pendenza 1/1 uno strato di rinfianco costituito da 
scapolame di cava in modo da alleggerire la spinta sul muro e impedire il dilavamento del materiale 
di riempimento. Questo sarà costituito da tout-venant arido di cava privo di impurità 
opportunamente rullato per strati di 0.50 m nella parte emergente dal livello del mare. 
La pavimentazione sarà costituita da uno strato di fondazione in misto granulare dello spessore di 
cm 20, uno strato di base in conglomerato bituminoso da cm 15 e uno strato finale in conglomerato 
bituminoso del tipo binder chiuso dello spessore di cm 7. 
La banchina verrà quindi arredata disponendo ad interasse da 10 m una serie di bitte in ghisa da 40 t 
intervallate da anelloni in acciaio zincato del diametro di 28 cm inseriti nel getto della soletta di 
copertura della cella. 
In sede di analisi della scelta strutturale è stata esaminata, sin dalla fase preliminare, la possibilità di 
realizzare in fronte all’esistente paramento inclinato di scogliera una struttura in legno su pali 
secondo lo schema allegato. 

 
Dopo un attento esame tale ipotesi è stata scartata a favore della presente proposta anche in 
considerazione del fatto che le due soluzioni presentano costi di realizzazione dello stesso ordine di 
grandezza. Risultano pertanto decisive ai fini della scelta le considerazione di seguito riportate. 
Il banchinamento in legno avrebbe una larghezza pari a circa m 8.00 e data la sua natura, non 
sarebbe utilizzabile con altri fini se non quello pedonale. Il banchinamento proposto consentirebbe 
maggiori possibilità di  utilizzo degli spazi a terra per viabilità, parcheggi ed eventualmente per la 
realizzazione di servizi di supporto alla nautica da diporto nonché darebbe la possibilità di 
raggiungere le imbarcazioni con autoveicoli per carico e scarico in situazioni di emergenza. 
Inoltre le banchine in calcestruzzo sono idonee all’ormeggio di grosse unità da diporto che 
potrebbero attraccarvi dati gli ampi spazi di manovra antistanti, possibilità unità all’interno del 
porto di Alghero che verrebbe vanificata con le banchine in legno. Infine la banchina proposta ha il 
tempo di vita utile, costi di manutenzione e resistenza strutturale neanche confrontabili con quelli 
della banchina in legno. 
Il costi dell’intervento, al netto delle opere di sicurezza, è articolato secondo le seguenti categorie di 
lavori:  
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Pietrame, scogli e inerti lapidei in genere € 114.667,90 
Calcestruzzi e ferro per armature € 205.513,26 
Pavimentazioni stradali € 32.764,09 
Opere di arredo €  6.464,33 
TOTALE €  359.402,51 

 
Il quadro economico complessivo per l’intervento viene riportato di seguito. 
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        PORTO DI ALGHERO 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                 A) 359.402,51€      

IMPORTO LAVORI ATTINENTI ALLA SICUREZZA                 B) 17.597,49€        

A)+B) 377.000,00€      

 TOTALE APPALTO 377.000,00€      

Somme a disposizione della Stazione Appaltante:

1 - Lavori in economia previsti in progetto 0,00€                   

2 - Rilievi, accatastamenti e indagini topografiche 10.000,00€          

3 - Allacciamenti a pubblici servizi 0,00€                   

4 - Imprevisti 15.710,00€          

Spese tecniche :

Progettazione+D.L.+sicurezza 45.000,00€          

Altre spese previste per:

Fondo inc. ART. 92 COMMA 5 Dlg 163/06 (2%*[A+B]) 7.540,00€            

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 10.000,00€          

Spese per consulenze e supporto ambientali 8.000,00€            

Spese per commissioni giudicatrici 2.500,00€            

Spese per pubblicità 5.000,00€            

Accordo bonario - art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) 11.310,00€          

Altre spese previste per:

Indagini geognostiche-geotecniche 17.000,00€          

Rilievi batimetrici, strutturali, prove di laboratorio 8.000,00€            

I.V.A. al 20% su lavori A)+B) 82.940,00€          

Sommano 223.000,00€      

IMPORTO FINANZIATO 600.000,00€      

Quadro economico dei lavori




