
 

              SCHEDA TECNICA 

                           Giunto di costruzione per pavimentazioni industriali in calcestruzzo 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere l'impiego, le caratteristiche e le motivazioni 

dell'uso del giunto di dilatazione e di controllo o contrazione. In particolare il progettista del 

pavimento deve tenere in debito conto I requisiti “vita utile di progetto”, “durabilità” e “garanzia di 

qualità”. Generalmente, per quanto riguarda il requisito “vita utile del progetto”, il sistema 

pavimentazione appartiene alla classe 2 (25anni). Fanno eccezione lo strato di usura e I giunti, in 

quanto parti della pavimentazione soggette, per loro natura, a periodica manutenzione (UNI 

11146-2005-8.2.1) Il giunto infatti ha lo scopo di trasmettere parte del carico presente su una 

piastra a quella adiacente. In tal modo si cerca di ridurre il gradino di deformazione dovuto ad un 

diverso schema di carico delle due piastre, che risulterebbe di ostacolo alla circolazione dei mezzi 

e oggetto di precoce deterioramento (UNI 11146-2005-3.3.2)  

 

 

 

 

 

 

  

     

CON GIUNTO DI DILATAZIONE                SENZA GIUNTO DI DILATAZIONE  

Il giunto ha inoltre lo scopo di assorbire I movimenti termoigrometrici della piastra di calcestruzzo: 

dilatazioni dovute a escursioni termiche o contrazioni dovute al ritiro igrometrico del calcestruzzo 

(UNI 11146-2005-3.3.3) 

La ricerca continua per migliorare I nostri prodotti e i consigli delle migliori aziende Europee hanno 

fatto in modo che potessimo arrivare a produrre il giunto tipo B. 

 

 

 

 

GIUNTO TIPO B 
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POSA IN OPERA 

Il GIUNTO B viene fornito in cantiere 

gia’ montato in spezzoni da 3 metri che 

possono facilmente essere uniti, l’ un l’ 

altro, tramite la sfasatura esistente tra 

le due lamiere, utilizzando la vite in 

plastica imboccata sull’ estremita’ del 

giunto. La posa in opera del giunto 

richiede l’ allineamento e una verifica 

della planarita’. Il contenimento della 

spinta laterale data dal calcestruzzo 

puo’ essere ottenuto infliggendo nel 

terreno picchetti attraverso gli appositi 

fori posti sulla base del giunto. Una 

volta eseguito il primo getto da uno dei 

due lati, il giorno successivo sara’ 

fondamentale rompere le viti di plastica 

prima di procedere all’ esecuzione del 

getto adiacente, per evitare la mancata 

apertura del giunto nel momento del 

ritiro del calcestruzzo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il GIUNTO B e’ composto da due lamiere in S235 piegate 

a L aventi spessore di 3mm (fino ad altezza 210mm, per 

altezze superiori si consiglia lo spessore 4) contrapposte, 

che fungono da cassero a perdere per il getto in 

calcestruzzo. Esse sono unite meccanicamente tramite 

delle viti in plastica M6 e relativi dadi M6. Le barre di 

compartecipazione in acciacio S275 hanno un diametro 

variabile a seconda dell’ altezza del giunto e lunghezza 

standard pari a 600mm queste inoltre sono coperte per 

meta’ della loro lunghezza dal tubo ovale posizionato in 

maniera alternata tra un lato e l’ altro. In mezzo alle barre 

di compartecipazione inoltre, vengono saldate delle 

zancature, in acciao B450C ricavate da tondo nervato 

Ø8mm che servono da ancoraggio alla piastra di getto. 

 

 

 CHE COS’ E’ ? 

Il GIUNTO B e’ un giunto di costruzione preformato 

studiato per la costruzione di piastre in calcestruzzo. Gli 

aspetti che lo caratterizzano maggiormente sono la 

rapidita’ e facilita’ di posa in opera oltre che alla sua 

grande affidabilita’ di funzionamento. 

 



 

DATI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GIUNTO TIPO B 

Codice Articolo H (mm) ØBarrotti (mm) B (mm) Peso(Kg/mt.) 

2B701 70 15 600 8.5 

2B80 80 15 600 9.0 

2B90 90 15 600 9.5 

2B1001 100 15 600 10.0 

2B1101 110 20 600 12.0 

2B1201 120 20 600 12.4 

2B1301 130 20 600 12.9 

2B1401 140 20 600 13.4 

2B1501 150 20 600 13.9 

2B1601 160 20 600 14.3 

2B1701 170 20 600 14.8 

2B1801 180 20 600 15.3 

2B1901 190 20 600 15.7 

2B2001 200 20 600 16.2 

2B2101 210 20 600 16.7 

2B2201 220 20 600 21.2 

2B2301 230 20 600 21.8 

2B2401 240 20 600 22.5 

2B2501 250 20 600 23.1 

 

L=3000mm Lunghezza Totale 

 

P=500mm  Interasse Barrotti 

 

I giunti possono essere zincati 

su richiesta 

  



 

                                                                                                       

                                                      DETTAGLIO                             

                                                  MOVIMENTI  

                                                       CONSENTITI 

 


