
Una scelta tecnica che abbina design e durabilità. Due 
“traguardi” raggiunti che sono ormai una consue-
tudine in casa CortenSafe, un brand dal catalogo 

sempre più vasto di best pratice di soluzioni al servizio del-
la protezione degli utenti delle nostre strade e di esemplare 
integrazione paesaggistica. Nel caso specifico che andremo 
a raccontare, possiamo aggiungere (e sottolineare) il fatto-

Una scelta che lega
design e qualità

LE STACCIONATE IN ACCIAIO CORTEN SVILUPPATE DA CORTENSAFE ARRIVANO 
NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT JEAN, INTEGRANDOSI IN PIENO CON IL SUO 
PAESAGGIO MOZZAFIATO. È IL PRIMO RISULTATO RAGGIUNTO DI UN’INIZIATIVA  
CHE ABBINA LA TUTELA AMBIENTALE ALLA SICUREZZA E ALLA DURABILITÀ.
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re dell'adattabilità della soluzione eletta al contesto specifi-
co di applicazione. Un'opera fatta su misura, per così dire.
Obiettivo dunque sulla staccionata modello Ortisei H3C che 
è andata a guarnire il lato esterno un tratto di marciapiede 
sito lungo una strada provinciale dello splendida Gressoney, 
in Valle d'Aosta, nell'ambito di un intervento guidato e coor-
dinato dall'amministrazione comunale (Comune di Gresso-
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tilità con cui possiamo creare modelli diversi dallo standard. 
Dal punto di vista dei contesti applicativi, si presta a qualsia-
si funzione: in modo particolare per delimitare piste ciclabili”.

Attenzioni urbane
Già, le piste ciclabili. O i camminamenti pedonali. E ancora, 
naturalmente, le strade carrabili. Sono tre modalità di mo-
vimento e trasporto che generalmente coabitano proprio in 
comuni come quello di Gressoney-Saint Jean, di cui l'impe-
gno degli amministratori per garantirne la migliore convi-
venza possibile. Come si fa? Per esempio proprio partendo 
dalla cura per il “particolare”, per l'arredo urbano, per il di-
spositivi stradali che rendono i percorsi più sicuri e anche 
meno impattanti. “Da parte nostra - spiega a leStrade Luigi 
Chiavenuto, Sindaco della cittadina valdostana, a fortissi-
ma vocazione turistica - esercitiamo da tempo quell'atten-
zione alla qualità che ci ha portato a scelte tecniche come 
le staccionate in acciaio Corten. In generale il nostro obiet-
tivo è quello di garantire alti standard ambientali (e in que-
sto i cittadini ci danno una grossa mano) e insieme di prote-
zione e durabilità. Per raggiungerlo, in materia di parapetti, 
recinzioni, staccionate, in passato ci siamo affidati preva-
lentemente al legno, con alcuni interventi in acciaio zin-
cato o Inox. Ora, la scelta dell'acciaio Corten rappresenta 
un'evoluzione di questo percorso di ricerca di soluzioni in-
novativi.Questo materiale, come abbiamo visto anche stu-
diando esperienze di altre amministrazioni, può consentirci 
di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, e il 
gradimento diffuso sull'iniziativa sembra già comprovarlo”.
Gressoney: circa 800 residenti che si decuplicano in alta sta-
gione turistica. Un contesto “in vetrina” dove la qualità e la 
sicurezza sono priorità. Anche in ragione di una dimensione 
paesaggistica e naturalistica dove la “popolazione” dei di-
spositivi stradali deve essere inserita curando ogni minimo 
dettaglio, ogni particolare. È andata così con le nuove stac-
cionate, ma anche, per esempio, con gli impianti di illumi-
nazione (“Siamo progressivamente adottando - aggiunge 
il Sindaco - gli apparecchi a Led”), altro esempio tangibile 
di buona sintesi tra estetica e funzionalità. nn
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1, 2, 3, 4, 5. La staccionata 
in acciaio Corten modello 
Ortisei H3C nel cuore di 
Gressoney-Saint Jean, 
comune valdostano che punta 
su qualità ed ecosostenibilità 
a partire dagli arredi cittadini

ney-Saint Jean). La staccionata è stata fornita da CortenSafe 
completa di piastra per il fissaggio su cordolo in calcestruz-
zo opportunamente adattata - spiegano dall'azienda veneta 
- a pendenze e conformazioni del piano stradale, un'attività, 
quest'ultima, derivante da un approfondito studio del conte-
sto che ne ha saputo cogliere le peculiarità. “I montanti per 
esempio - spiega Manuel Cracco di CortenSafe a leStrade - 
risultano sempre a piombo, anche se il piano di appoggio è 
in salita, ma questo è soltanto uno degli accorgimenti tecni-
ci messi in campo, in sede di posa in opera, per garantire la 
massima affidabilità. Per quanto riguarda quella intrinseca, 
del prodotto, le nostre referenze sono sotto gli occhi di tutto. 
In particolare, il modello Ortisei H3C ha ricevuto numerosi 
apprezzamenti sia per durabilità, sia per estetica”.
Si tratta di una soluzione composta da doghe orizzontali (nel 
caso di Gressoney sono due) e da un corrimano cilindrico, ca-
ratterizzata (come abbiamo accennato) da una notevole ver-
satilità/adattabilità in fase di posa in opera. Si tratta, rilevano 
gli addetti ai lavori, di un'ottima alternativa rispetto alle solu-
zioni classiche di staccionate con profili circolari, che garanti-
sce un'elevata valenza estetica e performance di primo livel-
lo. Merito, in entrambi i casi, anche e soprattutto del materiale 
(sapientemente) impiegato, ovvero l'acciaio Corten. In gene-
rale, rilevano ancora da CortenSafe, “la collezione Ortisei è stu-
diata per essere una staccionata robusta o versatile a seconda 
della sua composizione, è possibile realizzare il corrente in ac-
ciaio e le doghe in legno, le doghe si possono realizzare di va-
rie misure e sezioni, anche con legno lamellare o con svariate 
essenze come abete, larice o douglas. È un esempio di versa-
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