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NUMERI DA
BRIVIDO
Il Gruppo Migliaccio ha utilizzato le
pompe Sermac per dare un fondamentale
contributo al getto dell’enorme platea di
fondazione per il nuovo ospedale Galeazzi
DI CRISTIANO PINOTTI - FOTO DI SERMAC PHOTO GALLERY

l calcestruzzo è il
settore che più lentamente si sta riprendendo dalla crisi. Eppure qualche segno
di risveglio lo si nota, specialmente in tutte le occasioni in cui alle
parole seguono i fatti. Anzi, alcuni
segnali sono talmente evidenti da
far parlare di getti e platee anche
i media che, solitamente, riservano
ben poco spazio all’edilizia. Questo
è certamente il caso del getto, da
record, che ha riguardato la platea
di fondazione del nuovo Ospedale
Galeazzi di Milano. Un progetto
che ha registrato numeri da brivido:
sono stati pompati oltre 33.000 m3
di calcestruzzo in 90 ore. Questo
enorme quantitativo di calcestruzzo è andato a realizzare una platea
di 190x50 m con uno spessore di
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ben 3,5 m. Un lavoro che ha visto il fondamentale contributo del
Gruppo Migliaccio e delle macchine Sermac. “Siamo stati coinvolti
dalla Unical”, afferma Camillo
Migliaccio, fondatore del Gruppo

Il progetto
Il nuovo Istituto Ortopedico
Galeazzi sarà edificato nella
cosiddetta area Expo e
prevede un investimento
di circa 200 milioni di euro.
I suoi 17 piani, dei quali uno
interrato, ospiteranno il Pronto
Soccorso, i principali servizi
per la diagnostica e gli spazi
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per l’accoglienza dei pazienti
e i loro accompagnatori.
Le 338 stanze daranno la
possibilità di ospitare quasi
600 pazienti. L’edificio prevede
35 sale operatorie e 140
ambulatori, in cui opereranno
650 medici, 430 docenti e non
pochi studenti universitari.

La struttura, caratterizzata
da ampi spazi verdi e da una
particolare attenzione per
l’impatto ambientale, oltre
all’Irccs Galeazzi accoglierà
anche l’Istituto Clinico
Sant’Ambrogio, specializzato
in ambito cardio-toracovascolare e bariatrico.

omonimo, “per fare esattamente il
nostro lavoro, quello del trasporto e
pompaggio calcestruzzo. Abbiamo
messo a disposizione del progetto
platea Nuovo Galeazzi ben 32 autobetoniere attive su più turni, 5
pompe che hanno gettato senza mai
fermarsi e 2 pompe di scorta pronte
ad intervenire in caso di emergenza. Anche il personale attivo è stato
ingente: abbiamo schierato ben 82

LA comunicazione

Migliaccio è una realtà importante, solida e attenta alla comunicazione, che ha visto il restyling del sito aziendale (www.gruppomigliaccio.
com) e l’apertura di una pagina Facebook. Il sito è aggiornato costantemente, mentre la pagina Facebook, “Gruppo Migliaccio trasporto e
pompaggio calcestruzzo”, permette all’impresa di mantenere un canale social dedicato a coloro che appartengono al settore del calcestruzzo.

nostri dipendenti, presenti h24. Sia
io, sia mio figlio Roberto eravamo
in cantiere e possiamo certamente
dire che si è trattato di un bel lavoro. Aver partecipato al getto da
record ci ha conferito una grande
emozione”.
Per il pompaggio della platea la
società ha utilizzato anche le due
pompe Sermac dal braccio più
lungo. “Le due macchine”, riprende Migliaccio, “hanno lavorato
dall’inizio alla fine senza mai fermarsi. Grazie alla rinomata qualità
e serietà della casa costruttrice e
all’esperienza dei nostri operatori le macchine non hanno dato
problemi notevoli durante il getMACCHINE CANTIERI 5.0
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UNA STORIA di passione
Il Gruppo Migliaccio è nato
42 anni fa dalla passione
di Camillo Migliaccio
coadiuvato da sua moglie
Anna. Partendo da due
pompe carrate, getto dopo
getto, con tenacia, costanza
e onestà il Gruppo ha
costruito cose importanti,
ha ampliato notevolmente
il proprio parco macchine
(oggi composto da 53

autobetoniere 3 e 4 assi,
38 pompe carrate con
bracci di varie lunghezze,
22 betonpompe, 1 camion
ribaltabile, 3 pale gommate,
1 braccio a torre, 1 pompa
carrellata), aprendo varie
sedi sul territorio nazionale.
“Mio padre”, sottolinea
con orgoglio Roberto
Migliaccio, “ha sempre
curato personalmente la

to. Nonostante le pompe abbiano
pompato per 90 ore consecutive un
calcestruzzo speciale come l’SCC e
nonostante siano state loro a conferire alla platea gran parte dei metri
cubi, non erano sotto sforzo. Per
queste macchine è stata quasi normale routine, tanto che il giorno
successivo le stesse pompe erano
pienamente operative per altre
commesse”.
Il getto milanese ha quindi riconfermato il valore delle macchine
prodotte dalla società lombarda,
da anni interlocutore di punta del
gruppo Migliaccio. “La nostra scelta”, conferma Migliaccio, “ricade
ben volentieri su Sermac: la metà
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maggior parte degli aspetti
operativi del Gruppo
gestendo personalmente
i clienti e dedicando la
giusta attenzione ai propri
dipendenti. Spesso è
presente in cantiere e porta
la propria esperienza al
servizio del Gruppo durante
le operazioni, proprio come
è accaduto con questo
getto record. Mia madre

delle nostre pompe è Sermac. Ci
siamo affidati a Sermac sin dalla
sua nascita, questa casa costruttrice
ha dimostrato da sempre di essere
affidabile e performante. Sia la proprietà, sia lo staff sono stati sempre
disponibili e attenti alle nostre esigenze specifiche. Abbiamo utilizzato macchine Sermac in passato
per grandi opere e le utilizziamo
quotidianamente in lavori come
il Terzo Valico dei Giovi, la Piattaforma Maersk di Vado Ligure, la
Metro4 di Milano, il tratto autostradale della Variante di Valico e l’alta
velocità Milano-Bologna. Riteniamo le macchine Sermac molto versatili e maneggevoli, grazie anche

si è occupata da sempre
degli aspetti amministrativi
del Gruppo, seguendo in
prima persona le strategie,
i partner commerciali e
l’aspetto mediatico”. Anche
le nuove generazioni sono
in azienda: Laura Migliaccio
ha seguito le orme di Anna,
mentre Roberto e Gabriele
hanno intrapreso la stessa
strada di Camillo.

alla vasta scelta di mezzi prodotti
riusciamo ad utilizzare macchine
Sermac sia per grandi opere sia per
piccoli lavori. Eravamo sicuri che le
macchine Sermac non ci avrebbero
deluso ed è per questo che abbiamo
deciso di affidare loro questa grande
sfida. Oggi possiamo affermare che
le aspettative sono state totalmente
onorate”. ❑
SERMAC SRL
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