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Il nome del Gruppo Migliaccio si lega alla realizzazione 

di alcune delle opere infrastrutturali più importanti de-

gli ultimi 30 anni. Gli uomini e le macchine di Migliac-

cio, tra gli altri, hanno lavorato nei cantieri della linea 

tram rapida di Napoli, in varie tratte del Cavet, hanno 

collaborato alle costruzione della nuova stazione fer-

roviaria Tav di Bologna e della linea Tav Roma-Napoli, 

senza dimenticare la centrale elettrica di La Spezia, il 

tribunale e il polo fieristico di Rimini. Il tutto frutto della 

professionalità e passione dei titolari, ma anche di per-

sonale altamente specializzato (e sempre aggiornato) 

che può contare su un parco macchine notevole per 

numero e tecnologia. Oggi il gruppo, dalla sede cen-

trale di Bologna e dagli uffici di Napoli e Palermo, offre 

ai clienti servizi in modo semplice e veloce attraverso 

i più attuali strumenti per la ricerca delle attrezzature 

necessarie alla realizzazione di qualsiasi opera edilizia. 

La flotta conta più di 150 mezzi fra autobetoniere 3 e 4 

assi, autobetonpompe e pompe autocarrate con brac-

ci da 24 a 65 m di altezza. Cui vanno aggiunti i bracci 

stazionari e le pompe carrellate. Un parco macchine 

costantemente rinnovato con l’acquisto di attrezzature 

dotate di sistemi innovativi e sicuri. Migliaccio dispone 

inoltre, nella zona industriale di Castel Guelfo di Bolo-
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La Sermac 5Rz46 Superlight.
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gna, di un’officina meccanica e di un capannone di 

oltre 1000 m2 con deposito e parcheggio. Tra i produt-

tori-partner del gruppo spicca il costruttore lombardo 

Sermac, dal quale la società di noleggio ha recente-

mente acquistato una pompa 6Rz56.

LA GAMMA SERMAC
Fondata a Seregno (Mi) nel 1989, Sermac è uno dei 

più importanti costruttori italiani apprezzati in tutto il 

mondo per la progettazione, produzione e commer-

cializzazione di macchine dedicate alla gestione del 

calcestruzzo. Oggi la gamma comprende le pompe 

calcestruzzo autocarrate serie Zenith e Sirio: 12 dif-

ferenti modelli di macchine con moderne stabilizza-

zioni anteriori a «X» e bracci distributori con diversi 

ripiegamenti da 20 m a 65 m; le betonpompe auto-

carrate Twinstar: tre modelli con bracci distributori a 

«Z» per altezze da 24 a 33 m; le pompe carrellate 

Star: nove modelli disponibili da 6» o 8» in alta e 

bassa pressione; i bracci stazionari Bs: due modelli 

da 28 a 34 m; e gli spritz beton della serie Ssb che 

vengono utilizzati per il pompaggio in galleria.

I MODELLI PER IL NOLEGGIO
La pompa per calcestruzzo 6Rz56 Superlight è frutto 

della più recente e avanzata tecnologia applicata a 

questa tipologia di macchine. È stata progettata con 

un nuovo braccio articolato in grado di raggiungere 

un’altezza verticale di 56 m ed è stata studiata per un 

assemblaggio su un autotelaio di soli quattro assi per 

una massa totale a terra di 41,5 t e una lunghezza 

totale di 13,8 m. Lo speciale braccio distributore a sei 

elementi, con una configurazione di ripiegamento mi-

sto «Rz», rappresenta la soluzione ottimale per ope-

rare in spazi di manovra anche complessi. L’ultima 

sezione, di dimensioni ridotte, è articolata sulla quinta 

sezione e consente una maggiore operatività nella di-

stribuzione del calcestruzzo specialmente in caso di 

getti di solette ad altezze elevate. Va segnalato come 

la leggerezza del braccio abbia consentito a Sermac 

di impiegare una stabilizzazione molto contenuta e 

compatta, utilizzata su attrezzature di dimensioni 

inferiori, a tutto vantaggio dell’operatività nei cantie-

ri che presentano difficoltà per quanto concerne gli 

spazi di stabilizzazione.Decisamente recente anche il 

modello Sirio 5Rz46 Superlight che è stato progettato 

con un nuovo braccio articolato in grado di raggiunge-

re un’altezza verticale di 46 m. Anche in questo caso 

la pompa viene assemblata su un autotelaio a quattro 

assi per una massa totale a terra inferiore alle 32 t e 

una lunghezza totale entro gli 11 m. Il braccio distri-

butore è a cinque elementi con configurazione «Rz». 

L’utilizzo di acciaio speciale ad alta resistenza per l’in-

tera struttura del braccio, combinato alle più moderne 

tecniche costruttive, ha permesso di raggiungere un 

ottimo rapporto costo-performance.  •
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il nostro noleggio è 
dedicato soprattutto 
ai grandi lavori 
e coinvolge i 
più importanti 
preconfezionatori di 
calcestruzzo e le grandi 
imprese che operano 
in tutto il mondo. In 
sostanza lavoriamo 
sulle grandi cubature e 
intendiamo il noleggio 
esclusivamente con 
operatore. Perché 
l’operatore fa vivere la 
macchina, la conosce, 
la sa far produrre ed 
è nelle condizioni di 
trasmettere all’officina 
una serie di sensazioni 
e di dati che permettono 
un controllo davvero 
efficace»

Camillo Migliaccio
titolare 

Una fase di pompaggio. Il modello Sermac 
6Rz56 Superlight.
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