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RELAZIONE GENERALE E TECNICA

Progetto Preliminare

Progetto per opere di completamento delle strutture e servizi del
porto turistico di Santa Maria Navarrese.

Descrizione generale dell’area
L’intervento è ubicato all’interno del porticciolo turistico di Santa Maria Navarrese
nella Marina di Baunei e riguarda la realizzazione di opere di completamento delle
strutture del porto e dei servizi del porticciolo.
L’area d’intervento del porticciolo, di proprietà principalmente demaniale, confina ad
ovest con un fronte di terra di proprietà privata, a nord con un tratto di costa
montuoso delimitata dal muraglione del molo denominato il “Pennello”, ad est verso il
mare e sul lato sud con il canale urbano che delimita il porticciolo dalla Spiaggia di
San Giovanni.
Il porto, attualmente ben funzionante, richiede una serie di opere di completamento
per migliorare i servizi offerti agli utenti nelle varie stagioni dell’anno.
Le opere previste nel progetto si pongono l’obiettivo di valorizzare sia aspetti
funzionali per l’aumento dei servizi agli utenti del porticciolo e sia aspetti che tengono
conto di valenze che inseriscono a pieno il porto nel circuito della borgata marina
dandogli qualità urbana. Tutti gli interventi previsti danno luogo ad una
riqualificazione generale e di immagine del porticciolo valorizzando il paesaggio
urbano esistente con l’inserimento di elementi architettonici moderni, accessibili e
sicuri per la collettività.
L’area su cui si va ad intervenire è di proprietà del Comune di Baunei e del demanio
marittimo. All’area si accede dalla Via Lungomare e durante la fase di cantiere sarà
cura dell’impresa e dei responsabili della sicurezza delimitare le aree per recare
meno disservizi possibili alla viabilità pedonale e carrabile urbana. Per il cantiere è
prevista una durata di circa 180 giorni naturali consecutivi e necessiterà di una
chiusura al traffico del tratto di cantiere dove graviterà l’impresa che realizzerà i
lavori.
1

Descrizione fotografica

foto 1

Rampa di accesso al porto

foto 2

Vista dalla rampa del molo destro del porto
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foto 3

Vista dei box noleggio esistenti

foto 4

Vista della zona dei box negozi

foto 5

Vista del molo denominato “Il Pennello”
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foto 6

Vista d’insieme del porto

Descrizione interventi previsti

L'interventi previsti nel progetto hanno come obiettivo il completamento di alcune
strutture per l’implementazione e il miglioramento dei servizi delle attività che si
svolgono nel porto.
Le opere individuate nel progetto prevedono:
1. la realizzazione di una struttura in acciaio per lo stoccaggio a secco dei natanti
(dry docking) nella zona più interna accanto al cantiere nautico;
2. la sistemazione del percorso pedonale di accesso al porto nella rampa
d’ingresso da via Lungomare;
3. la realizzazione di manufatti prefabbricati a servizio delle attività del porticciolo
lungo la strada che affianca la banchina;
4. la realizzazione di un parapetto per la messa in sicurezza del tratto carraio del
molo denominato il “Pennello”;
5. la realizzazione di un impianto con stazione di pompaggio per l’aspirazione dei
liquami delle fosse biologiche delle barche nella zona destinata al rifornimento
di carburante;
6. la realizzazione di una tettoia in acciaio corten a sbalzo sul molo il “Pennello”;
7. la realizzazione di un percorso pedonale in quota sul muraglione del molo
destro per collegare il porticciolo con la spiaggia di San Giovanni.(Quest’ultima
voce esclusa dall’appalto).
1) DRY DOCKING
Sul lato interno del porto, nella zona adiacente al cantiere nautico, il progetto prevede
il montaggio di una struttura in acciaio zincato per lo stoccaggio a secco dei natanti di
piccole dimensioni; le dimensioni in pianta del manufatto saranno di 20 mt per 4 mt
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per 6 mt di altezza; complessivamente si potranno stoccare circa 20 natanti di 6 mt di
lunghezza massima.
2) SISTEMAZIONE DEL TRATTO URBANO DI ACCESSO AL PORTO
Per il tratto urbano di accesso al porto è prevista la realizzazione di una passerella
pedonale pavimentata in legno. Sul lato verso il mare è prevista la sostituzione del
parapetto esistente con un parapetto architettonicamente più qualificante e congruo
con le caratteristiche del luogo (vedi elaborato grafico allegato).
3) MANUFATTI PREFABBRICATI PER ATTIVITA’ E SERVIZI
E’ prevista la realizzazione di manufatti prefabbricati in legno per lo svolgimento delle
attività di servizio al porticciolo che sono: 1) Box Noleggio, necessari per accogliere le
aziende che gestiscono le attività da diporto, escursioni, diving , noleggio
imbarcazioni e altro; 2) Box Negozi, che accolgono le attività commerciali e artigianali
per garantire un servizio agli utenti del porto e ai fruitori del porto in generale; 3) Box
Deposito, che sono locali di piccole dimensioni per i proprietari di imbarcazioni che
stazionano durante tutto l’anno nel porto e necessitano di spazi magazzino esterni
alle barche.
4) PARAPETTO DI SICUREZZA SUL MOLO “IL PENNELLO”
Per il tratto carrabile del molo il Pennello è necessario un parapetto che metta in
sicurezza la carreggiata transitabile con gli automezzi. Il progetto prevede un
parapetto zincato e verniciato.
5) STAZIONE DI POMPAGGIO LIQUAMI IMBARCAZIONI
E’ prevista in prossimità del rifornitore la realizzazione di un impianto per l’aspirazione
dei liquami delle fosse biologiche delle imbarcazioni e la stazione di pompaggio dei
liquami verso la cisterna esistente.
6) TETTOIA IN CORTEN SUL MOLO “IL PENNELLO”
Il progetto prevede una tettoia in acciaio corten retroilluminata montata a sbalzo sul
muraglione del molo il Pennello per individuare uno spazio per istallazioni artistiche
tipo il “Concorso del molo dipinto”.
7) STRUTTURA SUL MURAGLIONE DEL MOLO DESTRO DEL PORTICCIOLO
Il progetto prevede una struttura in acciaio zincata e verniciata composta da elementi
modulari che si sviluppa per tutta la lunghezza del molo creando una passeggiata in
quota e degli spazi deposito con delle aree a parcheggio al livello della banchina.
Parte del percorso è previsto con degli elementi ombreggianti sia sui lati che sul
coperto; lo skyline assumerà una forma ad “onda” individuata dalla trave di colmo dei
portali modulari. Sarà presente una rampa per permettere il raggiungimento della
quota della passeggiata a più 2.70 mt dal livello della banchina.
Tecnicamente la struttura sarà composta da un assemblaggio di vari elementi
costruttivi in acciaio e la passerella sarà leggermente rialzata dal muraglione e sarà
ancorata allo stesso. Sono previste delle balaustre laterali in acciaio.
Si evidenzia che quest’ultima voce, riguardante la struttura sul molo destro del
porticciolo, è inserita nel progetto ma è stralciata dal finanziamento.
L’opera, descritta e quantificata nel computo metrico alla voce 10 della tab. 01
dell’elab. A07, è esclusa dall’appalto ma è prevista nel progetto delle opere di
completamento generale del porticciolo. L’opera inserita nel progetto seguirà quindi
solo il percorso autorizzativo con la richiesta dei nulla osta agli enti competenti.
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Si precisa che il progetto si sostiene funzionalmente anche come oggetti singoli in
quanto composto da elementi funzionali che autonomamente contribuiscono a
soddisfare le richieste degli utenti. Funzionando come elementi distinti ma
urbanisticamente integrati all’interno del porto, concorrono a dare valore urbano alle
opere previste nel progetto. L’intervento previsto sul molo destro infine si pone come
importante elemento architettonico che valorizza ulteriormente il progetto del
porticciolo nella sua interezza sia per le valenze architettoniche che per quelle
funzionali. Nell’Allegato (A) della relazione tecnica si evidenzia la parte di progetto
stralciata dall’appalto.

Vista 1 Rampa con passerella pedonale in legno

Vista 2 Box Noleggio di progetto
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Vista 3 Percorso pedonale in quota sul molo destro del porto
L’intervento previsto utilizzerà materiali e manufatti già presenti confermando nei tratti
urbani dove si va ad intervenire l’uso di tipologie e di finiture contestuali con il tipo di
paesaggio urbano su cui si va ad intervenire.
Le lavorazioni previste riguarderanno oltre all’installazione del cantiere e la messa in
sicurezza delle aree di lavoro, la rimozione dei manufatti effimeri e fatiscenti.
Trattandosi si un’area carrabile e pedonale urbanisticamente sensibile, richiederà
una particolare attenzione per i rischi del cantiere con le interferenze esistenti
comprese quelle paesaggistiche.
Sarà necessario perimetrare le aree di lavoro, movimentare i mezzi meccanici con
movieri a terra in ausilio agli autisti, e verificare le condizioni meteo quotidianamente
per poter meglio pianificare le lavorazioni di cantiere; sarà necessario verificare la
tenuta dell’argine verso il mare e seguire quanto indicato dal coordinatore per la
sicurezza in cantiere.
Il costo dei lavori è di 615.000,00 € (Iva, oneri speciali per la sicurezza e spese
tecniche esclusi). Gli oneri speciali per la sicurezza, circa il 2 % dell’importo lavori, è
di 12.600,00 €; i costi generali della sicurezza sono invece compresi nei prezzi
indicati nel computo metrico estimativo.
L’IVA per i lavori, trattandosi di opere che riguardano infrastrutture e manufatti edilizi
sarà sia al 10 % che al 22 %. (vedi Calcolo sommario della spesa, elab. A07)
Il totale generale è 900.000,00 €.

ELENCO ENTI CHE AUTORIZZANO IL PROGETTO

Il progetto necessita di acquisire pareri / nulla osta nella fase del progetto definitivo
progettuali dai seguenti Enti:
1. COMUNE DI BAUNEI
2. UFFICIO TUTELA
3. SOPRINTENDENZA
4. CAPITANERIA DI PORTO
5. DEMANIO MARITTIMO
6. AGENZIA DELLE DOGANE
7. ADIS
8. GENIO CIVILE
9. CORPO FORESTALE
Segue l’ALLEGATO (A)
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