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Dal laboratorio tecnologico di Bearings and Joints  
(bearingsandjoints.com), main partner di AstepON 
Group (astepon.it) arriva l’innovazione brevettata 

PG, sigla di una serie di giunti in acciaio e gomma, i cui profili/
lamelle longitudinali sono realizzati in acciaio Corten, nonché 
inseriti in una matrice di elastomero armato che ne permet-
te il movimento anche in senso trasversale. Siamo, di fatto, 
di fronte all’ultima frontiera di questa categoria di dispositi-
vi altamente specialistici, come attestano anche le referenze 
già messe in bacheca in questo primo scorcio del 2021. Alcuni 
esempi: un’installazione sulla strada di grande comunicazio-
ne Firenze-Pisa-Livorno con la Città Metropolitana di Firenze 
(modello PG 600, ovvero da 600 mm con scorrimento +/- 300 
mm) e due importanti interventi con Anas in Sardegna e in Si-
cilia (in entrambi i casi è stato adottato il modello PG 1000 S). 
In sintesi: i dispositivi non sono a sbalzo, ma funzionano 
come una trave semplicemente appoggiata. Inoltre, gli ele-
menti a pettine in acciaio che assicurano la portanza sul varco 
sono vulcanizzati alle estremità a elementi in gomma arma-
ta che ne permettono l’ancoraggio, ma soprattutto la possi-
bilità di movimento trasversale. “In questo modo - notano 
da BJ - si ottiene un giunto di dilatazione che ai vantaggi del 
classico pettine (basso impatto acustico), unisce la capaci-
tà di scorrimento trasversale, indispensabile negli impalca-
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1. Rendering: il nuovo giunto 
BJ in acciaio e gomma

2. Particolare 
del dispositivo, 
già impiegato 
sulla FI-PI-LI 
e in importanti 
arterie Anas



e AstepON, toccano diversi aspetti molto graditi all’utenza 
stradale, ma anche agli operatori delle infrastrutture viarie 
(imprese e gestori): dalla riduzione del rumore alla facilità 
di installazione, fino alla durabilità. Partendo dalla “noise 
reduction” possiamo iniziare dicendo che i giunti a lamel-
le longitudinali sono intrinsecamente silenziosi in ragione 
del fatto che non presentano varchi trasversali ortogona-
li al flusso veicolare: l’inserto elastomerico vulcanizzato 
all’estremità di ogni lamella in acciaio, oltre ad assolvere la 
funzione di appoggio elastico, impedisce inoltre il contatto  
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ti dove la protezione sismica lo richiedere, e il funzionamen-
to come trave in semplice appoggio (minore sollecitazione 
sugli ancoraggi)”. Un risultato che fa sì che i nuovi giunti sia-
no silenziosissimi, “come se non ci fossero”, ha commentato 
qualcuno. E questo è il complimento migliore che possa es-
sere fatto a un dispositivo di questo genere.

Punti di forza
Ma approfondiamo ulteriormente i punti di forza dei giunti 
della serie PG che, come spiegano da Bearings and Joints 
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3. Sequenza riguardante 
il passaggio di un mezzo 
pesante sul nuovo giunto
PG 600, innovativo, silenzioso 
e perfettamente integrato 
con la strada

4. Il dispositivo installato 
sul strada di grande 
comunicazione 
Firenze-Pisa-Livorno

4



10/2021 leStrade

868686868686

Innovazione

tra elementi in acciaio, e quindi la rumorosità. Secondo 
aspetto da sottolineare: il giunto PG è caratterizzato da uno 
schema di funzionamento a trave semplicemente appog-
giata, in cui gli ancoraggi vengono sollecitati esclusivamen-
te al taglio, rendendo sufficiente l’ancoraggio mediante 
barre filettate inghisate nella soletta. L’innovazione con-
sente quindi scorrimenti trasversali di entità pari allo scor-
rimento longitudinale, questo sfruttando il collegamento 
elastico delle lamelle in acciaio con la piastra in elastomero 
armato di ancoraggio e, grazie alla studiata geometria di 
funzionamento, può essere installato anche su muri para-
ghiaia di ridotto sviluppo longitudinale. Dicevamo poc’an-
zi dei benefici per l’utenza: la soluzione BJ garantisce un 
impatto decisamente ridotto sul traffico veicolare. In ag-
giunta, trattandosi di un giunto modulare (ogni elemen-
to ha uno sviluppo trasversale C pari a 970 mm), può es-
sere facilmente installato, e eventualmente manutenuto, 
anche in regime di riduzione di carreggiata. Proseguendo, 
eccoci agli aspetti esecutivi: “Il giunto - sottolineano an-
cora da BJ - ha un’altezza pari a 90 mm, può essere quindi 
facilmente installato senza onerose opere di demolizione 
della soletta”. Ultima ma non ultima, la durabilità, garan-
tita oltre che dal design dall’impiego di materiali a eleva-
te prestazioni: il giunto PG, infatti, si compone di pettini in 
acciaio Corten vulcanizzati ad un massetto in elastomero 
ed è provvisto di lamiere di scorrimento e scossalina rea-
lizzate in acciaio Inox, materiali che, come è evidente, ne 
garantiscono una prolungata durata di servizio.

Buone pratiche di ispezione 
Passiamo in conclusione a fornire qualche indicazione sulle 
modalità di manutenzione e ispezione dei nuovi giunti PG (ol-
tre ai modelli 600 e 1000, la famiglia annovera anche i mo-
delli 400 e 800). I giunti a lamelle longitudinali della serie PG 
- premettono da BJ - sono del tipo “maintenance free”, ov-
vero non necessitano di manutenzione. Tuttavia, per garan-
tirne il corretto funzionamento e per prevenire eventuali in-
terventi d’emergenza, gli sviluppatori consigliano il rispetto 
di una serie di prescrizioni. 
L’ispezione visiva, per esempio, deve porre sotto osserva-
zione la larghezza del giunto, indicando la temperatura am-
biente misurata e la data, l’integrità superficiale del rivesti-
mento in gomma e i potenziali danni causati dal passaggio 
di lame spazzaneve, nonché l’integrità degli intasamenti 
delle nicchie laterali che accolgono gli ancoraggi. Riguar-
do a quest’ultima casistica, qualora l’intasamento delle nic-
chie risultasse assente o danneggiato, occorre rimuovere il 

Un’ottima notizia è arrivata recentemente proprio da casa Bearings and Joints. 

L’azienda ha infatti comunicato ufficialmente l’ottenimento della marcatura CE per 

i propri dispositivi di appoggio ad elastomero confinato (appoggi POT). “Questo 

importante riconoscimento - spiegano da BJ - è arrivato attraverso le verifiche 

condotte dal Politecnico di Milano. BJ, unica azienda nel Paese, ha infatti scelto 

di essere qualificata attraverso un organo di certificazione nazionale. La marcatu-

ra CE è stata ottenuta, unico caso a nostra conoscenza, proponendo due distin-

ti cicli di verniciatura, dando così ai clienti la possibilità di optare per un ciclo spe-

cifico coperto da garanzia quinquennale. L’importanza dell’obiettivo raggiunto e 

la strada percorsa per arrivare a tale risultato è un’ulteriore testimonianza delle 

competenze tecniche, organizzative e produttive di BJ, oltre che uno step fon-

damentale nel percorso costante di crescita dell’azienda, già proiettata ad inte-

grare ulteriormente le proprie soluzioni per la protezione strutturale con appoggi 

sferici, appoggi e giunti ferroviari, isolatori elastomerici, isolatori a scorrimento”. 

Appoggi, arriva la marcatura CE per i dispositivi BJ a elastomero confinato

5, 6. I particolari che fanno 
la qualità: la configurazione 
delle lamelle consente un 
facile passaggio dell’acqua 
di idrolavaggio all’intradosso, 
in modo da facilitare la pulizia 
sia della superfice 
di scorrimento in acciaio Inox 
sia della scossalina
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materiale di intasamento e verificare stato di ossidazione e 
momento di serraggio dell’ancoraggio: se non si raggiunge 
il valore di progetto del momento di serraggio, allora a quel 
punto bisogna procedere al ripristino. Nel caso in cui si ve-
rifichi un intasamento con costipazione dei varchi intra-la-
melle del giunto (è possibile, per esempio, che in occasione 
dei rifacimenti dei manti d’usura i varchi vengano costipa-
ti), diventa quindi opportuno procedere con un intervento 
di lavaggio in pressione dei varchi stessi. A questo proposi-
to, la specifica configurazione delle lamelle consente un fa-
cile passaggio dell’acqua di idrolavaggio (e anche di origine 
meteorica) all’intradosso, in modo da facilitare la pulizia sia 
della superfice di scorrimento in acciaio Inox, sia della scos-
salina. In caso di constatazione di grave danneggiamento, 
infine, si può procedere con la sostituzione del singolo ele-
mento di giunto danneggiato: attività che eventualmente 
- grazie alla modularità della serie - si rivelerebbe del re-
sto molto semplice. L’ancoraggio dell’elemento di giunto 
da sostituire, inoltre, verrebbe in ogni caso preservato. nn
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