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CCP Italia è stata la prima società, dopo i giapponesi, ad utilizzare il jet grouting nel mondo.

Le esperienze maturate all’estero,  soprattutto in sud America con la partecipazione nella società NOVATECNA Brasile, sono state di 

grande impulso per sviluppare teoricamente, tecnicamente ed operativamente il sistema. 

CCP Lavori si dedica da 35 anni a tutti quei lavori che richiedono “ground inprovement” come sottofondazioni di edifici civili ed industriali, 

con carichi anche elevatissimi, diaframmi, pozzi, tamponi di fondo, operando in qualsiasi terreno (ghiaie, sabbie, limi e argille anche di 

bassissima consistenza).

IL PROCESSO.IL PROCESSO.IL PROCESSO.IL PROCESSO.

Il sistema CCP consente di iniettare nel terreno, attraverso degli ugelli posti su un’asta rotante, della boiacca di cemento ad una  pressione 

elevatissima.

La boiacca disgrega in situ la  struttura del suolo e crea una colonna di conglomerato cementizio in cui l’inerte è rappresentato  dal 

terreno stesso. 

L’asta della sonda, inserita nel terreno fino alla profondità di progetto, viene ritirata e ruotata durante l’iniezione della boiacca in modo da 

ottenere una porzione di terreno trattato a forma di colonna pressocchè cilindrica. 
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ottenere una porzione di terreno trattato a forma di colonna pressocchè cilindrica. 

Variando la velocità, la pressione, il tempo di iniezione e il tipo di sistema (monofluido, bifluido o trifluido), si ottengono colonne di 

dimensioni e caratteristiche  meccaniche differenti, secondo le esigenze di progetto.

La resistenza e la impermeabilità delle colonne dipendono da un controllo attento del rapporto acqua/cemento /suolo. 

Il diametro delle colonne è controllato attraverso la rotazione, la pressione e la velocità di risalita dell’asta della sonda. 



Col sistema jet grouting si possono trattare terreni notevolmente eterogenei, 

con alternanze di sabbie, limi e argille, ottenendo un consolidamento uniforme 

indipendentemente dalla natura dei terreni incontrati.

E’ possibile eseguire una parte di perforazione a vuoto, trattando il terreno solo 

fino alla quota di appoggio prevista per le opere strutturali: questo implica il 

fatto di non dover necessariamente asportare il terreno in eccesso fin dalle 

prime fasi del cantiere.

L’esecuzione dei lavori di jetting è veloce e non necessita di nulla al di fuori di 

un modesto spazio per l’impianto cantiere e disponibilità d’acqua per l’impasto 

della boiacca; il jet grouting non produce inquinamento, rumore e vibrazioni.

E’ possibile iniziare la lavorazione delle opere di fondazione e i getti già 

pochissimi giorni dopo l’avvenuto consolidamento. 

I VANTAGGI DEL JET GROUTINGI VANTAGGI DEL JET GROUTINGI VANTAGGI DEL JET GROUTINGI VANTAGGI DEL JET GROUTING

CCP LAVORI S.r.l.CCP LAVORI S.r.l.CCP LAVORI S.r.l.CCP LAVORI S.r.l.

• Applicabile a tutti i tipi di 

terreno (ghiaie, sabbie, limi 

ed argille anche a 

bassissima consistenza)

• Non necessita  

di scapitozzatura

• Ottimo comportamento

antisismico

• Non influenzato

dalla presenza d’acqua

superficiale

• Elevata resistenza a 

compressione del suolo 

trattato

• Riduzione significativa 

dei cedimenti

• Risparmio economico

• Velocità di esecuzione e 

riduzione dei rischi



Il consolidamento delle vasche per la produzione del biogas viene realizzato 

mediante la creazione di un reticolo di colonne getto iniettate.

Le colonne possono avere interassi, lunghezza e diametri variabili a seconda 

dei carichi e delle caratteristiche del suolo .

L’utilizzo di questa tecnologia  garantisce cedimenti estremamente ridotti, 

nell’ordine di qualche millimetro con un ritorno allo scarico che arriva anche ad 

un 70 ÷ 90%.

Nelle vasche biogas , data la scarsa lunghezza delle colonne, la portata laterale 

è quasi sempre modesta; è quindi conveniente incrementare la portata di 

punta allargando alla base le colonne. 

Parallelamente, per aumentare la superficie di contatto e ridurre le 

sollecitazioni di punzonamento sulle solette, la testa delle colonne viene 

allargata (pulvino).

Questo accorgimento consente anche di ridurre la  pressione unitaria su 

eventuali barriere isolanti poste tra il terreno consolidato e la soletta in c.a.
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Esempio indicativo di  colonna tipo



I valori geotecnici (contatto colonna/terreno), in particolar modo per quel che riguarda  la portata laterale, sono molto più elevati di quelli 

che si riscontrano nei pali in c.a. (trivellati, vibrati, micropali, ecc.) e molto simili  o superiori ai valori dei pali piloti troncoconici che 

comprimono il terreno con il loro “effetto cuneo”.

La gettocementazione ad alta pressione crea, nella zona trattata, pressioni statiche e dinamiche tali da comprimere e compattare il 

terreno adiacente alla colonna, aumentandone la portata laterale per attrito.

Le fondazioni jet grouting con colonne singole o a gruppi sono, nella maggior parte dei casi, assimilabili a monoliti di grandi dimensioni e si 

comportano analogamente o meglio delle antiche fondazioni a pozzo.

Anche alla luce della nuova normativa antisismica il monolito jet  grouting ha un comportamento migliore rispetto ai pali in c.a. con 

coefficienti di sicurezza  elevati alla verifica delle sollecitazioni orizzontali, a taglio e alla resistenza di attrito.

Le numerosissime prove  di laboratorio effettuate  nel corso degli anni hanno accertato il fatto che il conglomerato gettocementato

sottoposto a compressione ha un fluage (cedimento plastico nel temp o)  analogo percentualmente a quello di un normale calcestruzzo.

Il terreno trattato con il jet grouting ( anche argilloso) sottoposto a stagionatura umida

ha un aumento di resistenza nel lungo periodo di 1,5 ÷ 3,0 volte la resistenza  riscontrabile a 30/60 giorni.
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Referenze degli ultimi anniReferenze degli ultimi anniReferenze degli ultimi anniReferenze degli ultimi anni

Gambro – Mirandola Modena
Fondazioni

Torelli Magazzini Generali – Parma
Fondazioni

Wam Industrie Meccaniche –
Modena
Fondazioni
Blood Line prodotti medicali –
Modena
Fondazioni

Gruppo Zunino centro commerciale 
– Milano
Fondazioni

Cantina Sociale S . Martino in Rio 
(RE)
Fondazioni silos

Granarolo – Soliera (MO)
Fondazioni e consolidamento pavimenti

Padana Tubi – Guastalla (RE)
Fondazioni nuovo stabilimento 

Autoclub BMW concessionaria 
Modena
Fondazioni e muri di sostegno

Interauto Mercedes concessionaria 
Modena
Fondazioni

Cantina Sociale di Broni – Stradella
(PV)
Consolidamento pavimenti

Bellentani Fiat concessionaria Modena
Fondazioni

Artoni Autotrasporti – Pontederea
(PI)
Fondazioni magazzino logistica

Milano Santa Giulia nuova sede SKY 
2°lotto
Rogoredo (MI)
Consolidamento

Impresa Acea – Modena
Fondazioni edificio commerciale

Unieco cantiere Spam – Reggio 
Emilia
Fondazioni

Impresa Scianti per GB Group 
Logistic
Nonantola (MO)
Consolidamento pavimenti magazzino 
verticale

Cantina Sociale di Prato (RE)
Fondazioni silos

Banca Sella – Biella
Sottofondazioni edificio storico

Stabilimento Bodega – Cisano
Bergamasco (BG)
Fondazioni

Centro Commerciale Il Portico –
Bergamo
Fondazioni

Fassa Bortolo
Fondazioni

Oil Control – Modena
Fondazioni e consolidamento 
pavimenti 

Supermercati Esselunga – Broni
(PV)
Fondazioni

Supermercati Esselunga– Valenza 
Po (AL)
Fondazioni

Autosilos Bellentani Modena
Fondazioni

Centro Commerciale Panorama –
Ariccia (RM)
Fondazioni

Provincia di Reggio Emilia
Interventi sulla rete stradale provinciale
Ponte di Casalpò Poviglio
Ponte di Casalpò Poviglio
Ponte sul Canale di risalita a Poviglio
Ponte sul tresinaro San Martino in Rio

Milano Santa Giulia nuova sede SKY 
1°lotto
Rogoredo (MI)
Consolidamento

Padana Tubi – Guastalla (RE)
Fondazioni

Enia Rete Luce/Gas di Piacenza
Fondazioni per centrale di 
teleriscaldamento

Città Verde (Gruppo Pasini) Sesto San 
Giovanni (MI)
Fondazioni direzionale multipiano

verticale

Caseificio Busti – Gauglia (PI)
Fondazioni

Impresa Macchia per nuovo polo 
scolastico di Cecina (LI)
Fondazioni

Casitalia nuovo stabilimento A.T.A. 
Cremona
Acciaierie ARVEDI
Fondazioni

Immobiliare Raffella per A.T.A. 
Cremona
Acciaierie ARVEDI
Diaframma e tampone di fondo per 
vasca
nuovo slitter

Padana Tubi – Guastalla (RE)
Fondazioni gru a cavalletto

La Pietra Immobiliare centro 
commerciale
a Bologna
Fondazioni



Referenze degli ultimi anniReferenze degli ultimi anniReferenze degli ultimi anniReferenze degli ultimi anni

Sea Immobiliare Centro Polifunzionale ‐‐‐‐

Pisa
Fondazioni

Impresa Giotto nuovo deposito PAM a
Pontedera (PI)
Fondazioni

Consorzio Quadra per POLINVEST 
Camisano (CR)
Fondazioni

ACEF nuovo magazzino Fiorenzuola (PC)
Fondazioni e consolidamento magazzino 
verticale

Az. Agricola Rozzi di Casarile (MI)
Consolidamento silos

Impresa Zenaro per LIDL di Poggio 

Magnetti per Immobiliare Robustelli
Carpiano (MI)
Fondazioni 

Riva Logistica— Besana Brianza (LC)
Fondazioni

Complesso Edile Pisano—Crespina
(PI)
Fondazioni

Padana Tubi S.p.A. — Guastalla (MN)
Fondazioni ampliamento

AIMAG ‐‐‐‐ Correggio (RE)
Consolidamento vasche biogas

ECOENERGY ‐‐‐‐ Rio Saliceto (RE)
Consolidamento vasche biogas

Consorzio RIESCO – Piacenza
Consolidamento vasche biogas

Az. Ag. S.Anna – Breda di Piave (TV)
Consolidamento vasche biogas

Ronchi Energy Farm – Gavassa (RE)
Consolidamento vasche biogas

Vam - Mirandola (MO)
Consolidamento vasche biogas

Impresa Zenaro per LIDL di Poggio 
Renatico (FE)
Fondazioni

Oto Melara – La Spezia
Fondazioni

Impresa Rosso per PIRELLI TYRES a 
Settimo Torinese
Fondazioni

Fin Ross a Quinzano d’Oglio (BS)
Fondazioni

Hotel Benako – Francolino di Carpiano (MI)
Fondazioni

Società costruzioni Matildica
nuovo stabilimento Landi Renzo
Corte Tegge (RE)

Lasa Metalli ‐‐‐‐ Modena
Fondazioni

Draghin s.r.l. – nuovo parcheggio interrato 
di Sestri Levante (SP)
Setto e tampone di fondo 

Coopsette S.c.a.r.l. – BBS nuovo 
stabilimento BREVINI RIDUTTORI
Consolidamento plinti e vani scale

‐‐‐‐

R.B. COSTRUZIONI S.r.l.— Pontedera 
(PI)
Fondazioni

BRESSANI E DORIA S.r.l. per  APT 
GROUP
Sant’Alessio in Vialone (PV)
Consolidamento plinti e vasca di 
addestramento

MASCO IMMOBILIARE S.r.l.
per EUROSPIN – Parabiago
Consolidamento plinti

Immobiliare SERNOVELLA S.r.l. -
Brivio (LC)
Consolidamento plinti

RINGMILL  SpA – Nuova Olonia di 
Dubino (SO)
Setto e tampone di fondo vascone

ACEA COSTRUZIONI per 
POLICLINICO MODENA 
Consolidamento plinti

Moglia Energia - Cremona
Consolidamento vasche biogas
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Via Europa 18 43022 

Basilicagoiano (Parma) Italia

Tel. 0521 686821 – fax 0521 

687027 e mail info@ccplavori.it


