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Il Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Ci-
vile dell’Amministrazione Comunale di Montesilvano (PE) ha 
deciso di eseguire un intervento di sostituzione della vecchia 

recinzione a contorno del belvedere sulla passeggiata, con vista 
mare, a Montesilvano Colle, nella zona sottostante la chiesa di 
San Michele Arcangelo in Via Togliatti: questo poiché ha dovu-
to provvedere a garantire la sicurezza e l’incolumità di turisti e 
cittadini dall’elevato rischio di cedimento della struttura.

LA SCELTA DI UN MARCHIO SICURO
La scelta della nuova protezione è ricaduta sui prodotti Cor-
tensafe, il brand della Società Cracco Srl, e l’intervento di con-
solidamento è stato affidato all’Impresa appaltatrice dei lavori 
Codisab Srl di Carsoli (AQ). 
I parapetti metallici sono stati posti a margine di soletta ag-
gettante, avente funzione di proteggere il ciglio superiore di 
scarpata dall’azione dilavante dell’acqua, in zona vincolata 
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PER PROTEGGERE IL CIGLIO SUPERIORE DI SCARPATA DALL’AZIONE DILAVANTE DELL’ACQUA, 
IN ZONA A PERICOLOSITÀ E RISCHIO MOLTO ELEVATO, CORTENSAFE HA FORNITO UN PARAPETTO 

METALLICO IN ACCIAIO COR-TEN PARTICOLARMENTE ROBUSTO ED ESTETICAMENTE MODERNO

PARAPETTI METALLICI  
MODERNI, ROBUSTI E SICURI 

2. Il parapetto Falcade HU standard in acciaio Cor-Ten di Cortesafe1. Il parapetto personalizzato Falcade HU con montante quadrato
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PARAPETTI DI PROTEZIONE

nel vigente PAI (Piano di Assetto 
Idrogeologico) a pericolosità P3 
(indice di pericolosità molto ele-
vata) e rischio R3 (indice di rischio 
elevato). La soletta è stata vinco-
lata a un reticolo di micropali del 
diametro di circa 250 mm, per una 
profondità di 11,00 m, armati con 
tubolari metallici del diametro di 
139,7 mm e spessore di 8 mm. 
La particolarità di questo cantie-
re è stata l’aver customizzato un 
prodotto standard in base alle 
esigenze del Progettista, l’Ing. 
Mauro Della Penna.

IL FALCADE HU
Il prodotto scelto è il Falcade HU: 
il prodotto standard prevede il 
montante tondo, ma per questo 
contesto è stato richiesto quadra-
to al fine di avvicinarsi a un manu-
fatto già presente poco lontano 
da quell’area e sempre con profili 
a sezione quadrata. 
Il parapetto è stato realizzato in ac-
ciaio Cor-Ten, con i montanti in tu-
bo quadro 100x100 dello spessore 
di 3 mm e altezza di 1,1 m, posti a 
un interasse di 2 m saldati alla pia-
stra forata 220x220 dello spessore 
di 15 mm ancorata al cordolo della 
soletta aggettante. Le doghe ver-
ticali sono state realizzate in tubo 
rettangolare 150x30 dello spessore di 2 mm inserite tra i due 
correnti in tubo rettangolare 80x40 dello spessore di 2 mm e 
della lunghezza di 1,98 mm. 
Altra richiesta particolare è stata quella di fornire un prodotto 
che fosse verificato per la spinta di 3 kN/m sul corrimano. 
Entrambe le richieste sono state soddisfatte da una parte for-
nendo il montante a sezione quadrata e dall’altra aumentando-
ne lo spessore. Caratteristica che si ritiene essere un plus del 
prodotto è l’assenza di saldatura tra gli elementi che costitui-
scono il pannello, cioè tra il corrimano e i paletti verticali: tale 
aspetto è fondamentale perché permette di risolvere situazioni 
di cambi di quota, come nel caso attuale e di garantire sempre 
ai paletti del pannello la verticalità come lo è per i montanti. 
Unico elemento saldato è la piastra alla base del montante che 
viene tassellata sul cordolo in calcestruzzo.
Il prodotto Falcade HU si distingue per le sezioni rettangolari 
del corrimano e delle doghe verticali che ne conferiscono un 
aspetto moderno e, grazie all’effetto importante di scherma-
tura delle doghe, il cittadino percepisce un senso di sicurezza 
molto elevato e contemporaneamente risponde alle esigenze 
di sicurezza richieste al Progettista.  n
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Recinzioni e parapetti Falcade
Falcade è una collezione Cortensafe che, grazie alle sue doti 
di eleganza e robustezza, si adatta a un’ampia gamma di ap-
plicazioni; per l’assenza di punte e parti contundenti, i modelli 
HO sono particolarmente indicati per aree residenziali, ponti, 
passerelle o cavalcavia, un’alternativa ai modelli tipo parapetti 
PS1, mentre i modelli HC e HU sono ideali per delimitare par-
chi, recintare asili e scuole e comunque dare una maggiore 
sicurezza contro la caduta nel vuoto. Su richiesta, tutti i modelli 
sono forniti senza saldature, per cui la struttura modulare per-
mette di effettuare leggere curve e cambi di pendenza senza 
ulteriori lavorazioni o modifiche ai vari componenti.
I parapetti rispettano quanto richiede il D.M. Norme Tecniche 
per le Costruzioni del 17/01/2018 e nel caso accompagnati da 
relazione tecnica con verifica strutturale. Il Falcade HO3 è re-
alizzato interamente in acciaio Cor-Ten con elementi verticali 
inseriti nei correnti orizzontali, a sua volta inseriti nei montanti. 
Inoltre, il parapetto Falcade HO3 è testato certificato presso un 
laboratorio secondo la Norma UNI CEN/TR 1317-6 (Sistema di 
ritenuta dei pedoni - Parapetti pedonali).

4. Il parapetto sul belvedere vista mare

3. Le sezioni del parapetto di Via Togliatti


