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Aspetti storici:
La città di Acqui Terme, di impianto romano, fin dal quattrocento era arroccata
sulla collina e chiusa verso il torrente Medrio (interrato nel 1781 sul quale sorge
l’attuale Corso Italia) da una cerchia di mura. La città storica era priva di una vera
strada principale perché le regole di pianificazione urbanistica dell’epoca
prescrivevano che la strada principale doveva essere situata, in genere, tra la piazza
principale e la porta più importante, mentre ad Acqui, le vie di maggior rilievo
uscivano tutte dalla parte opposta rispetto la piazza principale (ubicata davanti alla
Cattedrale), ovvero verso il prato della fiera, un largo spiazzo immediatamente fuori
della porta settentrionale, dove convergevano le strade per Alessandria e per Savona,
quella per Nizza e per il Monferrato.
A complicare ancor più l’assetto urbanistico, era l’ubicazione delle tre piazze che
erano il fulcro del commercio cittadino, poste dalla parte opposta della città rispetto
alla direttiva, teorica, tra la piazza principale e la porta più importante: la piazza del
mercato (attuale Piazza della Bollente), dove si commerciavano soprattutto le grani,
la piazzetta dell’archivolto dove si compravendevano la frutta e quella dei dottori per
il mercato del vino.

La città del Quattrocento prima dell’ampliamento e priva della strada principale

Per tali ragioni, la strada principale prenderà spontaneamente corpo nel Quattrocento
in una sequenza che inizia proprio dal prato della fiera, entra in città dalla porta
Cupa, scende per la nuova strada monumentale, attraversa la piazza dell’archivolto,
esce dalla porta della Bollente e attraversando il rio Medrio, segue la direttiva della
città di Savona (attuale Corso Savona - Corso Divisione Acqui): l’attuale VIA
GARIBALDI diventa la strada principale.

Nel 1480 venne ampliata la cerchia delle mura, per includere la nuova strada
principale, il convento di San Francesco, la chiesa dell’Addolorata nell’antico
monastero benedettino di San Pietro e venne promossa una nuova espansione urbana,
incernierata su una croce di strade, dove quindici anni dopo verranno invitati a
sistemarsi gli abitanti del vicino borgo di Cassine.
Per sancire simbolicamente che ciò che era compreso nelle nuove mura costituiva
parte integrante di un’unica Acqui, la porta delle antiche mura (Porta della Bollente),
verrà promossa a torre civica, il cui sito canonico è appunto al centro delle città.

per Savona

La città del Quattrocento dopo l’ampliamento e con la strada principale, attuale Via
Garibaldi che si congiunge con l’attuale Corso Divisione Acqui

Fuori dalle mura, in direzione di Savona e sullo stesso asse della Strada Principale, si
estendeva, l’attuale Corso Divisione Acqui.
Con l’arrivo di Napoleone, come ricorda Tizziano Fratus, “le città persero mura e
bastioni, si aprirono alle campagne circostanti. Pare che qui, in queste campagne,
venne deciso di “costeggiare” la strada di alberi di platano che sono cresciuti per
oltre due secoli. Napoleone custodiva una certa passione per gli alberi alti e
frondosi, di fatti aveva disposto che le strade portanti del nascente impero fossero
alberate a platani o a pioppi cipressini per segnare visivamente il passo”.

Corso Divisione Acqui negli anni 60/70
“Viale con alti platani di epoca napoleonica poi abbattuti perché malati”

Corso Divisione Acqui era, infatti, una delle passeggiate cittadine più importanti e si
presentava come un viale alberato, delimitato da alti platani verdeggianti e vigorosi..
Con l’espansione della città degli anni 60/70 nel settore ovest, il Corso assumerà un
peso urbano ancor maggiore, dovuto al fatto che in esso confluiva non solo il flusso
di traffico in entrata/uscita dalla città, ma anche quello proveniente dai nuovi quartieri
limitrofi. L’incremento di traffico e il sorgere di nuovi insediamenti sul lato sud,

porta l’Amministrazione Comunale a costruire un controviale alberato che circa dieci
anni fa, rende unicamente pedonale.
Oggi il Viale Pedonale è un’infrastruttura indispensabile per la tutela dell’utenza
debole, sia pedonale che ciclabile, visto l’alta densità dei flussi carrabili del Corso
adiacente.

Inquadramento contemporaneo:
“La città come ogni ambiente antropizzato deve avere un proprio “ecosistema”, deve
trovare un giusto equilibrio che tenga conto in primo luogo della salute del cittadino
che vi abita, che vi lavora o vi si reca per svolgere le normali relazioni sociali”.

La volontà dell’Amministrazione di Acqui Terme di rispettare le nuove
filosofie per una mobilità sostenibile e la consapevolezza del danno sociale dovuto
alla circolazione territoriale di sua competenza che ammonta, tra il 2006 e il 2010, a
21.768.000,00 di euro,
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ha portato, negli ultimi anni, la stessa Amministrazione Comunale ad attuare diversi
interventi diretti alla salvaguardia sia dell’utenza debole che alla regolamentazione
della viabilità dei mezzi a motore.
In particolare, nel triennio 2007-2009, l’Ente Comunale ha dato la priorità alla
realizzazione degli interventi volti alla protezione dell'utenza debole: pedoni,
portatori di handicap, anziani e minori. In tal senso ha operato installando dissuasori

di velocità, sia ottici che fisici, illuminando gli attraversamenti pedonali posti in
luoghi più a rischio, installando display misuratori della velocità al fine di
responsabilizzare maggiormente gli automobilisti, reso più visibili gli attraversamenti
pedonali contrastando il colore dello stesso con l'asfalto tramite vernici colorate di
contorno.
Per la regolamentazione dei flussi di traffico a motore, tra i tanti provvedimenti
adottati negli ultimi anni, occupano un posto prioritario la realizzazione di rotatorie
su diverse intersezioni a raso.
Considerando l’andamento crescente degli incidenti sul territorio, nonostante le opere
già realizzate, l’Amministrazione in seguito ad un’attenta analisi, si sta attivando con
altri provvedimenti diretti a luoghi mirati nei quali ancora non si è pianificato
strumenti consoni ad una viabilità sostenibile.
Nello specifico, i dati sull’incidentalità dell’intersezione a raso ubicato tra Corso
Divisione e Via Carlo Marx e Via L. A. Negro di Sanfront e di proprietà del Comune
di Acqui Terme, come si può vedere nella sottostante tabella,
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Incidenti dovuti alla circolazione nell’ambito della zona dell’intervento
intersezione a raso tra Corso Divisione Acqui, Carlo Marx e Via L. A. Negro di Sanfront –

che rileva un danno sociale pari 1.766.400,00 di euro, corrispondente a ben più
dell’8% del danno sociale
dell’Amministrazione.

relativo a tutto

il territorio di competenza

Planimetria ubicazione degli incidenti nella zona dell’intervento

Tale situazione, ha indotto la stessa Amministrazione a valutare un intervento per
aumentare la sicurezza stradale sull’incrocio a raso oggetto della proposta di progetto.

Il nodo d’intersezione stradale sopra citato presenta, infatti, numerose criticità, quali:

-

le rilevazioni di monitoraggio della qualità dell’aria hanno confermato il
trend degli inquinamenti convenzionali (CO, S0x e NO2) e la conferma
dell’insorgenza di nuovi inquinanti che derivano principalmente dal traffico
veicolare che costituisce oggi il fattore maggiormente responsabile
dell’inquinamento delle aree urbane e delle emissioni di alcuni gas serra quali
ozono e PM10;

-

difficoltà di attraversamento della mobilità debole, costituita da pedoni e da
ciclisti, che transitano in condizioni di precaria sicurezza dovuta alla velocità
elevata dei veicoli su Corso Divisione;

-

le rilevazioni del traffico hanno rilevato una mobilità non sostenibile in
ambito urbano, ovvero velocità elevate e non costanti specie per i veicoli che
percorrono Corso Divisione, dovuta a percorsi eccessivamente lunghi;

-

difficoltà nelle immissioni veicolari che determinano attese prolungate per
chi da Via C. Marx si immette in Corso Divisione. (C.so Divisione) e causate
da una tipologia d’intersezione non appropriata;

Descrizione dello stato di fatto:
L’attuale intersezione a raso, che rientra nel territorio di competenza del
Comune di Acqui Terme,

è al momento regolato mediante segnali di “stop” e

apposita segnaletica orizzontale.

Gli elevati volumi di traffico, composti nelle ore di punta anche da numerosi mezzi di
trasporto pubblico, e le conseguenti eccessive attese per le manovre di svolta a
sinistra, inducono spesso gli automobilisti a manovre rischiose che oltre a ridurre il
livello di sicurezza stradale creano forti rallentamenti del traffico.
E’ anche necessario facilitare le immissioni veicolari in Corso Divisione Acqui nelle
ore di punta di entrata e uscita delle scuole, rendendo tali manovre più sicure.
Ad aggravare ulteriormente la circolazione, è la presenza di autoarticolati che da
Corso Divisione Acqui si immettono in Via Largo A. Negro di Sanfront per
raggiungere la retrostante Piazza Allende dove trovano parcheggio.
Altra criticità, non meno importante di quelle sopra enumerate, riguarda la viabilità
dell’utenza debole particolarmente numerosa, come si è già precisato, per le scuole
presenti nelle immediate vicinanze dell’incrocio analizzando.

L’utenza debole, che trova adeguata protezione nel Viale pedonale adiacente a Corso
Divisione Acqui, non riscontra altrettanta protezione negli attraversamenti pedonali
del Corso per la presenza di flussi intensi e veloci presenti in esso.

Conclusioni:
L’intervento oggetto della presente relazione risulta previsto e compatibile con
i vari strumenti di pianificazione di cui l’Amministrazione Comunale si è dotata.

Il Piano Urbano del Traffico, redatto nel 1999, analizza la dinamica
demografica, gli spostamenti pendolari, le presenze turistiche, l'analisi dell'offerta di
trasporto della rete viaria, della sosta, del trasporto pubblico e della sicurezza. Si è
tenuto conto di queste indicazioni soprattutto per quanto riguarda il trasporto con
mezzi pubblici (realizzazione del Movicentro), nonché per la realizzazione di
strutture fluidificanti la circolazione (rotonde cd "alla francese").

Data la necessità di dare corso pratico alla realizzazione dell’intervento,
l’Amministrazione Comunale, in veste di stazione appaltante, ha provveduto ad
inserire l’opera nel Piano Triennale 2014/2016 delle opere pubbliche (Delibera di
Giunta Comunale n. 66 del 04/04/14, alla presente allegata – All.1).

