
Giunti a pettine
in acciaio e gomma

Un'altra novità dalla fucina BJ,
Bearings and Joints, la Srl con
sede a Teolo (Padova) che si è
recentemente unita alla squadra
di Main Partner di astepON, il
service specializzato in sviluppo
tecnico-commerciale e
procurement integrato nei
settori Road&Rail (mitigazione
acustica, sicurezza stradale,
gestione intelligente del
cantiere, dotazioni
infrastrutturali per la
ciclabilità, servizi di
gestione ambientale,
soluzioni avanzate
manutentive e non
solo): i giunti a
pettine in acciaio
Corten/gomma per
impiego stradale Si
tratta di un'autentica
innovazione, coperta
da brevetto, essenzialmente in
ragione del fatto che il
dispositivo "funziona" non tanto
come una mensola, bensì come
una trave semplicemente
appoggiata. Nel caso specifico,
se gli elementi a pettine in
acciaio contribuiscono al
conseguimento dell'obiettivo
della portanza, sul tratto di
intersezione, ulteriori elementi in
gomma armata, vulcanizzati alle
estremità, permettono un ideale
ancoraggio del giunto, nonché
ne favoriscono il movimento

trasversale. Con questa
combinazione innovativa,
Bearings and Joints ha dato
vita a un giunto di dilatazione
che associa i benefici del classico
"pettine" (basso impatto
acustico), la capacità di produrre
il movimento trasversale
(indispensabile negli impalcati
dove la protezione sismica lo
richiede) e il funzionamento in
semplice appoggio (minore
sollecitazione sugli ancoraggi).
Lo scorrimento totale:  400 (+/-
200 mm) - 600 (+/- 300 mm) –

800 (+/-400 mm) –
1000 (+/-500 mm).
I giunti in acciaio
Corten e gomma
denominati
commercialmente
PG rappresentano
un esempio
particolarmente
significativo

dell'approccio di un'azienda
giovan (è stata costituita nel
2018), ma il cui know how è
radicato in decenni di progetti e
applicazioni frutto di esperienze
specialistiche pregresse. Nel suo
laboratorio nascono i giunti di
dilatazione, ma anche gli
apparecchi d'appoggo, ovvero le
“articolazioni delle nostre
infrastrutture”, tasselli-chiave da
concepire nel modo migliore nel
corso dell’iter di costruzione di
una nuova opera e da curare al
massimo grado nella gestione

della manutenzione. I giunti
Bearings and Joints sono
progettati, realizzati e
commercializzati nella cornice
della certificazione ISO 9001-
2015, di cui l’azienda è dotata.
La gamma, come abbiamo visto,
è in continua evoluzione. Tra gli
obiettivi dichiarati: coprire
completamente il range dei
giunti stradali in gomma armata
non solo ampliando gli
scorrimenti offerti nella
configurazione tradizionale, ma
anche sviluppando soluzioni ad
alta innovazione, confortevoli e
dall’impatto acustico ridotto ai
minimi termini. Bearings and
Joints, infine, è prossima a
ottenere la Marcatura CE che
consentirà l’avvio della
produzione di appoggi strutturali
in elastomero confinato e,
successivamente, di appoggi
strutturali in acciaio PTFE di tipo
sferico. Nel prossimo futuro,
inoltre, BJ sarà in grado di
fornire anche appoggi e giunti di
dilatazione per il mercato
ferroviario, che richiede prodotti
dalle prestazioni molto elevate e
dall’alto contenuto tecnologico.
Prodotti che, in aggiunta alla
normale certificazione, come è
noto agli addetti ai lavori
richiedono una specifica
omologazione RFI (Rete
Ferroviaria Italiana).
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