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Premessa

Il testo nasce dal riscontro della mancanza di specifica letteratura sul Jet Grouting e si 
propone come un compendio di nozioni trasversali che, partendo da aspetti puramen-
te teorici, affronta tematiche legate all’operatività di cantiere.
Il volume, rivolto sia a tecnici con esperienza sia a neofiti, è arricchito da una copiosa 
documentazione grafica e fotografica che ne aumenta la valenza pratica. Nello speci-
fico, dopo un’attenta disamina delle origini, delle principali applicazioni e dell’alle-
stimento di cantiere, l’esposizione tratta i principali parametri di trattamento e come 
gli stessi devono essere valutati al fine di soddisfare le attese progettuali; l’autore 
propone anche una propria relazione tra le caratteristiche del terreno da trattare ed il 
livello energetico associato al diametro atteso.
Il lavoro si conclude con un esempio di campo prova ovvero una modalità operativa 
per definire i parametri di trattamento in funzione delle caratteristiche geologiche/
geotecniche del terreno e delle prescrizioni progettuali.

Buona consultazione 
Ing. Gian Nico Garzarella

Abstract tratto da Gian Nico Garzarella - Jet Grouting - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore



9

1.  Miglioramento delle caratteristiche meccaniche  
del terreno

Al fine di migliorare le caratteristiche meccaniche e idrauliche del terreno, 
attraverso il contributo di specifici fluidi/leganti, oggi è possibile adottare di-
verse tecniche riconducibili essenzialmente a due differenti metodologie ov-
vero: permeazione o disgregazione.

1.1. Permeazione
Le metodologie basate sulla permeazione ottengono il miglioramento delle 
caratteristiche meccaniche del terreno attraverso l’utilizzo di opportune so-
spensioni introdotte nel terreno attraverso fori di piccolo diametro e con pres-
sioni e volumi “limitati”. Le miscele impiegabili sono dei fluidi dotati di spe-
cifiche proprietà reologiche e iniettabili1 nel terreno.
La scelta della miscela e del metodo di permeazione si basa essenzialmente 
sulla dimensione dei vuoti presenti nel terreno. 
Di seguito è riportata una breve descrizione delle principali miscele utilizzate:

1. miscele cementizie (legante idraulico, acqua ed eventualmente additivi);
2. miscele evolutive (sostanza colloidale, reagente e acqua. Hanno la caratte-

ristica di avere una viscosità in aumento nel tempo);
3. miscele a base di silice pura/non evolutive (silice, reagenti e acqua. Visco-

sità costante nel tempo);
4. miscele rigonfianti (tasso di rigonfiamento contenuto nel 25%. Il rigonfia-

mento, ottenuto inglobando aria in miscele cementizie, favorisce l’inietta-
bilità della miscela stessa);

1 Iniettabilità: capacità della miscela di spingersi nella maggior parte dei vuoti del terreno. La 
letteratura fornisce numerose indicazioni empiriche comunque tutte basate sul confronto tra le 
caratteristiche granulometriche della miscela (ad esempio, finezza Blaine cemento) e la clas-
sificazione granulometrica e/o la permeabilità naturale del sito.
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5. miscele espansive (tasso di rigonfiamento fino al 250%. Tali miscele sono 
caratterizzate da un rapido aumento di volume subito dopo l’immissione 
nel terreno).

I trattamenti possono sinteticamente essere classificati nelle seguenti categorie:

1. impregnazione: l’introduzione della miscela avviene con pressioni e/o por-
tate tali da non generare claquage nel terreno. Il successo del trattamento è 
fortemente vincolato sia dalla minimizzazione dei fenomeni idrofessurati-
vi sia dall’iniettabilità del fluido prescelto. Ideale nei terreni incoerenti;

2. intasamento: l’introduzione della miscela è eseguita al fine di riempire 
fratture in roccia;

3. ricompressione: si inducono fenomeni di claquage al fine di creare frattu-
re nel terreno da saturare con specifiche miscele. Il risultato è la formazio-
ne di una struttura di lenti scarsamente deformabili; tale tecnica è spesso 
adottata per contrastare l’insorgere di fenomeni deformativi. Ideale nei 
terreni incoerenti.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle modalità esecutive:

Perforazione
La perforazione, rivestita o non, è eseguita mediante un’idonea sonda con cir-
colazione di fluidi. È buona norma realizzare perforazioni del diametro massi-
mo pari a 130 mm. 

Cementazione
Terminata la perforazione, dapprima si posiziona il tubo d’iniezione valvola-
to2 (PVC, vetroresina ecc.) all’interno del foro e successivamente si intasa 
l’intercapedine tra le pareti del foro e il tubo stesso fino ad ottenere il comple-
to riempimento.

Iniezione
Trascorso il tempo necessario per avere il livello atteso di cementazione (so-
litamente 18-24 ore), si esegue l’iniezione vera e propria. L’iniezione, realiz-
zata tramite un packer collegato al circuito d’iniezione, è eseguita dalla val-
vola di fondo e con portate e pressioni preventivamente definite. 
Seppur non classificabile come una tecnica di permeazione pura, è quantome-
no doveroso citare la tecnica del congelamento del terreno. Tale tecnica ottie-

2 Numero e passo sono definite dal progetto.
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ne un aumento “temporaneo” delle caratteristiche meccaniche del terreno gra-
zie all’effetto di un abbassamento della temperatura raggiunto con 
l’introduzione nel terreno di sostanze refrigeranti (solitamente azoto liquido). 
Poiché il miglioramento delle caratteristiche è legato alla solidificazione 
dell’acqua presente negli spazi intergranulari3, tale tecnica comporta degli ef-
fetti collaterali (fenomeni di rigonfiamento e peggioramento delle caratteristi-
che originarie post trattamento) che, qualora consistenti, vanno bonificati con 
l’esecuzione di iniezioni tradizioni.
In virtù dei costi e degli effetti collaterali, questa metodologia deve essere 
impiegata solo dopo un’attenta analisi sia economica sia tecnica.

1.2. Disgregazione
Le metodologie basate sulla disgregazione ottengono il miglioramento delle ca-
ratteristiche del terreno attraverso il mescolamento del terreno disgregato con un 
legante (DMM – Deep Mixing Method) o con una miscela sta bilizzante (Jet 
Grouting).  
La tecnica DMM, nata negli Stati Uniti negli anni ’50 ma evolutasi negli anni 
80 in Giappone e in Svezia, consiste essenzialmente in un mescolamento 
meccanico, tramite un’elica rotante, tra il terreno rimaneggiato e un legante 
(calce, cemento, gesso, cenere volante ecc.). La miscelazione può avvenire o 
per via secca4 (Dry mixing) o per via umida (Wet mixing). La tecnica DMM 
trova la sua congeniale applicazione nei terreni scarsamente addensati o poco 
consistenti. Il risultato geometrico del trattamento non va oltre colonne del 
diametro di 100-120 cm. 
Il Jet Grouting (Jetting) consiste nell’indurre nel terreno, attraverso getti di 
miscela ad alta pressione, dapprima la disgregazione (annullamento della re-
sistenza meccanica naturale) e successivamente la stabilizzazione/cementa-
zione (miglioramento della resistenza meccanica naturale). Il Jetting può es-
sere applicato su molte tipologie di terreni (anche terreni addensati/
consistenti) e il risultato geometrico può variare dai 30 ai 300 cm. È doveroso 
far presente che, in virtù dell’ampia applicabilità di tale tecnica, l’adozione di 
tale metodologia non dipende, salvo casi particolari, da valutazioni pretta-
mente tecniche bensì da valutazioni economiche (rapporto tra la resa volume-
trica e il consumo di miscela). 

3 I terreni maggiormente indicati per questa tecnica sono quelli granulari fini.
4 Applicabile in terreni sotto falda o che comunque abbiano un determinato livello di umidità.
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2. Cenni storici

Il Jetting viene introdotto negli anni ’50/60 sia in Giappone che in Svezia. Il 
principio alla base delle prime applicazioni, rimasto comunque inalterato nel 
tempo, era quello di disgregare e rimescolare il terreno con un legante, iniet-
tato a pressione nel terreno, al fine di generare un miglioramento delle carat-
teristiche meccaniche e idrauliche del terreno stesso. Le primordiali applica-
zioni prevedevano una perforazione eseguita tramite colonne di aste con 
utensile perforante in testa e un’iniezione di miscela uscente direttamente 
dalla batteria di aste. Le prime applicazioni furono eseguite in terreni fini e le 
colonne ottenute difficilmente superavano i 400/500 mm di diametro e lun-
ghezze di 18-20 m.
In Giappone (anni ’60/70), grazie all’avvento di macchinari in grado di eroga-
re grande potenza, nacque un procedimento di consolidamento CCP (Chemi-
cal Churning Pattern) basato sul getto ad altissima velocità di miscela (ini-
zialmente soluzioni chimiche poi miscele cementizie) possibile grazie 
all’utilizzo di un ugello posto in testa alla colonna di aste. Tale tecnica, pur 
generando un miglioramento considerevole delle caratteristiche meccaniche/
idrauliche del terreno, non garantiva l’ottenimento di diametri superiori ai 
600/700 mm. La svolta si ebbe negli anni ’70 quando, sempre in Giappone, si 
associò al getto in pressione di miscela un getto coassiale di aria compressa. 
Furono così realizzate le prime colonne con diametri superiori ai 1500 mm.
Negli anni ’70/80, sulla scorta dei risultati ottenuti in Oriente, molte aziende 
europee cominciarono a introdurre tale tecnologia nel nostro continente. 
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3. Jet Grouting

Con jet grouting si intende una tecnica atta a migliorare le caratteristiche mec-
caniche (resistenza e deformabilità) e idrauliche (permeabilità) del terreno, 
senza sostanziale asportazione di materiale e attraverso l’azione di uno o più 
fluidi iniettati ad altissima velocità nel terreno stesso. I parametri di trattamen-
to (pressione, portata, volumi e tempo di risalita) sono definiti in base alla 
massa di terreno da trattare e alle caratteristiche meccaniche da raggiungere.
Si precisa che il getto a forte pressione induce sistematici fenomeni idrofessu-
rativi solo all’interno del volume trattato. 
Le fasi lavorative sono due:

• fase top down (TD): perforazione
• fase down top (DT): iniezione in risalita.
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La perforazione è effettuata mediante batterie di aste, di diametro opportuno, 
dotate sull’estremità inferiore di un utensile perforante (solitamente trilama/
tricono – ∅100/200 mm) che, sotto l’azione contemporanea di una spinta e di 
una coppia, consente il raggiungimento delle geometrie di progetto. 

Figura 2. Fase di perforazione

Durante la perforazione si impiega acqua come fluido e si procede in maniera 
tale da ottenere una perforazione libera da ostruzioni. Nel caso si rendesse 
necessario garantire la stabilità del foro si potrà adottare come fluido di perfo-
razione la miscela cementizia. La perforazione rappresenta una parte fonda-
mentale del trattamento; è importante che non si siano verificate consistenti 
deviazioni e che il foro realizzato sia in grado di far rifluire parte del materia-
le iniettato in superficie5 senza indurre sovrappressioni nel terreno.
Per aumentare il diametro finale si è soliti ricorrere alla tecnica della perfora-
zione in taglio che prevede di associare alla perforazione un’iniezione di ac-

5 Il Jetting è anche caratterizzato da un rifluimento di parte del materiale iniettato denominato 
refluo che non può essere riutilizzato.
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qua o acqua/aria in pressione. Differentemente dalla perforazione normale, 
nel caso di pretaglio la perforazione è eseguita con parametri prefissati (pres-
sione e velocità di risalita).
Raggiunta la quota di fine perforazione, si procede con la fase automatizzata 
di risalita, solitamente a rotazione, che consiste nel dare pressione al fluido 
che fuoriesce dagli ugelli collocati su un monitor posto sopra l’utensile perfo-
rante. Per fare ciò un dispositivo chiude l’accesso all’utensile in modo che i 
fluidi pompati fuoriescano dagli ugelli. Durante l’iniezione avviene, quasi 
contemporaneamente, sia l’azione disgregante (taglio del terreno – resistenza 
meccanica annullata) sia l’azione stabilizzante (mescolamento del terreno con 
una boiacca che conferisce al terreno trattato caratteristiche meccaniche supe-
riori).

Figura 3. Allestimento per perforazione e iniezione. Dettaglio ugelli

Il terreno trattato è un “elemento” che lavora molto bene a compressione e 
taglio; in casi particolari (stato tensionale caratterizzato da trazione, flessione 
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o anche compressione elevata) si può rendere necessario disporre all’interno 
della colonna un’armatura (elementi in acciaio, VTR ecc.). 
Al fine sia di agevolare l’operatività sia di garantire un elevato livello di ade-
sione tra l’armatura e il terreno è fondamentale eseguire le operazioni di posi-
zionamento dell’elemento armante non appena terminata la fase di risalita 
anche con l’aiuto di eventuali vibratori. 
Se eseguita con rapidità, tale operazione non comporta particolari difficoltà 
operative.
Esistono tre diverse metodologie che si differenziano tra loro sostanzialmente 
dal numero di fluidi adottati:

• Jetting monofluido
• Jetting bifluido
• Jetting trifluido.

Jetting monofluido-M1: la stessa miscela (boiacca) è utilizzata sia per l’a-
zione disgregante sia per l’azione stabilizzante (formazione colonna Jet Grou-
ting).

Figura 4. Jetting monofluido

Jetting bifluido-M2: evoluzione del metodo M1, l’azione disgregante della 
boiacca è accompagnata da un anulo d’aria compressa (con pressione sostan-
zialmente inferiore rispetto a quella della boiacca) al fine di favorire “l’infil-
trazione” del fluido nel terreno.
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Figura 5. Jetting bifluido

Jetting trifluido-M3: Differentemente dai metodi M1 e M2, il metodo M3 
prevede un fluido per l’azione disgregante e un fluido per l’azione stabilizzan-
te. L’azione disgregante è ottenuta dal getto ad alta velocità di acqua con o 
senza anulo d’aria compressa6. L’azione stabilizzante è affidata al getto in 
pressione di boiacca. La miscela cementizia è iniettata a pressioni inferiori 
rispetto ai metodi precedenti.

Figura 6. Jetting trifluido

6 Si utilizza prevalentemente la soluzione con acqua e aria compressa. 
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4. Jet Grouting e opere d’ingegneria civile 

Grazie alla messa a punto di specifici schemi progettuali e alla sempre mag-
gior disponibilità di attrezzature duttili e dalle grandi potenzialità, il Jet Grou-
ting ha trovato largo impiego in diversi campi dell’ingegneria civile.
Le principali applicazioni di questa tecnica sono:

• opere di contenimento di scavi
• stabilizzazione di versanti
• fondazioni e sottofondazioni
• consolidamento di gallerie
• opere idrauliche.

4.1. Opere di contenimento di scavi 
In virtù della forma simile a quella di un classico palo e alla rapidità di esecu-
zione, il Jet Grouting è stato utilizzato per realizzare opere di contenimento di 
scavi a cielo aperto o a trincee. Si possono riscontrare soluzioni che prevedo-
no una singola fila di colonne (colonne secanti) o a doppia fila di colonne (a 
cavalletto). La soluzione a colonne secanti, pur essendo efficace per il conte-
nimento provvisorio, non è di solito sufficientemente sicura per protezioni 
definitive. Pertanto la scelta della singola o doppia fila è vincolata oltre che 
dalla natura del terreno anche dalla vita utile e dalla geometria dall’opera che 
si andrà a realizzare. In base ai carichi gravanti, le colonne possono essere 
armate con tubolari o profilati in acciaio.
In aggiunta a quanto già illustrato, è doveroso citare all’interno di questa ca-
tegoria i pozzi; questi ultimi prevedono una coronella continua (singola fila 
ma possibile anche multipla) e un tappo di fondo entrambi in Jet Grouting. 
Realizzati sia la coronella sia il tappo di fondo è possibile eseguire lo scavo 
del pozzo all’asciutto e all’interno della coronella di contenimento.
Qualora le azioni gravanti sulla struttura fossero importanti, è possibile instal-
lare sulla coronella uno o più ordini di tiranti.
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Le figure 7-9 mostrano gli schemi classici di applicazione del Jet Grouting 
nelle opere di contenimento. 

Figura 7. Colonne secanti

Figura 8. Colonne a cavalletto
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Figura 9. Pozzo

4.2. Stabilizzazione di versanti
L’applicazione principale del Jet Grouting nella stabilizzazione di versanti 
prevede la realizzazione di colonne Jet Grouting disposte “a ventaglio” all’in-
terno del versante in frana. Visto lo stato tensionale agente su tali colonne è 
opportuno armarle con profilati o tubolari in acciaio. 
La realizzazione di colonne a ventaglio è spesso associata alla realizzazione 
di un efficace sistema di drenaggio delle acque di pendio in grado di aumen-
tare le tensioni efficaci agenti e, di conseguenza, incrementare il coefficiente 
di stabilità del versante. 
Il Jet Grouting ben si presta alla stabilizzazione di versanti in quanto:

• non prevede consistenti asportazioni di terreno;
• non induce vibrazioni nel sito all’infuori del volume di terreno coinvolto 

dal rimescolamento.

La figura 10 mostra lo schema di applicazione del Jet Grouting nelle opere di 
stabilizzazione di versanti in frana. 
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Figura 10. Colonne a ventaglio

4.3. Fondazioni e sottofondazioni
Il Jet Grouting ben si presta per lavori di fondazione o sottofondazioni in 
quanto, oltre ad aumentare le caratteristiche meccaniche del terreno, è in gra-
do di fungere da elemento vettore dei carichi gravanti sulla struttura verso 
terreni scarsamente deformabili rinvenibili in profondità.
Lo schema di figura 11 illustra la principale applicazione del Jet Grouting 
come fondazione.
Qualora si dovesse rendere necessario realizzare uno scavo a ridosso di un 
edificio già esistente o nel caso in cui un edificio richieda fondazioni supple-
mentari, il Jet Grouting consente di cementare zone al di sotto di fondazioni 
già realizzate, magari anche in spazi limitati, senza indurre indesiderati feno-
meni di sollevamento. 
Durante le operazioni è fondamentale riscontrare un regolare e abbondante 
spurgo giacché può verificarsi che la miscela intasi scantinati o sottoservizi 
presenti in zona.
Lo schema di figura 12 illustra la principale applicazione del Jet Grouting 
come sottofondazione.
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