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Testi e foto di Fabrizio Parati

A Torre Annunziata (NA) 
è attivo uno dei maggiori cantieri 
del Sud Italia. A fare sbocciare 
i lavori è la perforatrice idraulica

Soilmec SR-65 
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da scegliersi in una gamma di settanta modelli, per rea-
lizzare qualsiasi tipo di fondazione nel campo di pali, dia-
frammi, micropali e consolidamenti di terreno e gallerie.

Il cantiere
Nel comune di Torre Annunziata (NA), città cinta tra il
Vesuvio e il mare e nata dai resti dell’antica Oplontis, è
attivo uno dei maggiori cantieri del Sud Italia: aperto da
qualche mese, è destinato alla creazione del complesso
Maximall Pompeii. Non si tratta del solito spazio com-
merciale più residenze, bensì di un colossale progetto
(su 200mila m2 con investimenti per 170 milioni di euro)
che intende dare vita a un vero e proprio “hub”. Ambisce
a diventare polo attrattivo per il copioso numero di turi-
sti che abitualmente fa registrare il vicinissimo sito ar-
cheologico di Pompei, nonché a essere uno dei princi-
pali punti di riferimento italiani nel settore. 
Non sentimentale, ma frutto di un’avveduta coscienza
critica, è la forma del complesso: ispirata alla struttura
di Pompei, si fonda sul Cardo ed il Decumano riproposti
in versione Anno Domini 2020. 

Enoto dai diari di scavo, dai disegni, dai grafici, che i
Borboni erano scavatori, sebbene con criterio mol-
to diverso dal nostro. È altrettanto noto che, nel 1763,

dopo venticinque anni dalla scoperta di Ercolano, e dopo
quindici anni dai primi ritrovamenti, gli scavi borbonici die-
dero al “mondo” la consapevolezza di essersi imbattuti
nell’antica città di Pompei (fu un‘epigrafe con il nome che
diede la certezza che si stava scavando Pompei da ol-
tre un decennio). A 257 anni di distanza, a 3 km e a 8 mi-
nuti di automobile da Pompei (siamo a Torre Annunziata),
con il profilo dello “Sterminator Vesevo” sullo sfondo, si
scava ancora. Gli attori protagonisti e i mezzi al lavoro
sono ben diversi: non più condannati ai lavori forzati, ma-
novali, carpentieri e ingegneri militari, ma professionisti
degli scavi, che si avvalgono di macchine che lavorano in
tutto il globo terracqueo e che sono fornite da Soilmec,
cioè una società, con sede a Cesena (Forlì Cesena), pro-
tagonista indiscussa, a livello internazionale, nella pro-
gettazione, produzione e distribuzione di attrezzature per
l'industria dell’ingegneria delle fondazioni. Per essere epi-
grafici: c’è sempre una macchina Soilmec a cui affidarsi,
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DA AREA DEGRADATA a spazio che sa reinventarsi, 
su scala nazionale, con le chiavi del turimo e della
cultura: è il Maximall Pompeii. E la perforatrice Soilmec
SR-65 è la protagonisa del maxicantiere napoletano. 
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L’azienda 
COSTruZIONI ha visitato il cantiere di Torre Annunziata
con la guida di Davide Pietrantuono, Sales manager di
Soilmec. Con noi anche l’ingegnere Francesco Santa -
croce, titolare dell’azienda Santacroce. Nata, nel 2003,
sulla scorta dell’esperienza quarantennale di Mario
Santacroce, il padre di Francesco, l’azienda, radicata in

Campania, con sede a Somma Vesuviana (NA), vanta
numerosi interventi risolutivi su tutto il territorio nazio-
nale sia nell’ingegneria delle grandi opere sia nella di-
mensione dei piccoli interventi di ripristino, ed è da circa
un anno occupata nei lavori di perforazione nel cantie-
re del Maximall Pompeii (ma non lavora alacremente solo
qui: come vedremo in un’altra, futura circostanza). 

La macchina 
La Santacroce ha un radicato e virtuoso rapporto profes-
sionale con Soilmec, per aver acquistato, già all’atto di na-
scita, una PSM-20 e una SM-20, cioè i primi gruppi di per-
forazioni da micropalo Soilmec. “Abbiamo poi preso una
prima macchina perforatrice per pali, una r210. E da lì è
stata una continua evoluzione, con macchine di sempre
maggiori prestazioni”, ci dice Francesco Santacroce. Di re-
cente (ad agosto 2019), l’azienda di Somma Vesuviana
ha acquistato una perforatrice ad elica continua Soilmec
Sr-65 con cui sta lavorando nel cantiere del Maximall
Pompeii per eseguire pali full displacement del diametro

Maximall Pompeii
Il complesso, che si estende su un’area di 200mila
m2, ospiterà 200 punti vendita delle più importanti
griffe nazionali e internazionali (incluse eccellen-
ze della sartoria napoletana), un hotel, un audito-
rium di 3.000 m2 con 1.000 posti, un cinema, un
teatro, una sala conferenze, 25 ristoranti, una piaz-
za-anfiteatro di 6.000 m2, una copertura di 10mila
m2 sulla quale sarà possibile fare jogging ammi-
rando il Golfo di Napoli. A coronare il tutto: un par-
co di 15mila m2. 
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PIU’ SOILMEC
nel cantiere
napoletano 
di Torre
Annunziata è
impiegata la
SR-65 (nelle
immagini qui
accanto), ma
anche una 
R-30: la
perforatrice più
piccola della
gamma
Soilmec.
Macchina da 35
t molto
apprezzata 
dal mercato
italiano.
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del 600, che variano dai 9 ai 15 m (in totale sono circa 12mila
pali). I DP (Displacement piles) vengono eseguiti senza ri-
mozione del suolo, grazie a strumenti di perforazione che
spostano il terreno lateralmente verso le pareti del foro. Al
termine dell'operazione di foratura, la corda di perforazione
e l'utensile vengono estratti, mentre il calcestruzzo è cola-
to attraverso il tubo cavo interno. La gabbia di rinforzo in ac-
ciaio è, infine, calata nel calcestruzzo fresco.
Per essere precisi: nel cantiere del Maximall Pompeii per
i pali da 9 m ci si avvale della perforatrice SF-65, che, se
anche nasce per pali CFA, è un mezzo con cui si riesce
a fare comodamente il displacement fino a una certa pro-
fondità, mentre per quelli più profondi la protagonista è
la Soilmec Sr-65 con cui, a regime, nel cantiere di Torre
Annunziata si arriva a eseguire 20 pali, per giorno, a 14
m. “La Sr-65 ci ha convinto per la propria vocazione alla
versatilità”, puntualizza Francesco Santa croce, “ha un
buon rapporto prestazione/peso, che ci consente di tra-
sportala in maniera agevole e di trasformarla con facilità

(ad esempio: arriva da un cantiere dove era attrezzata a
palo di largo diametro).”

Trasporto facile e pronta all’uso
La rotary Sr-65 è una novità nel parco macchine di Soilmec.
Macchina compatta, che può essere trasportata in un'uni-
ca soluzione e resa pronta all’uso nell'arco di pochi minu-
ti, ad altissime prestazioni. Ha una capacità di 24mila kg
di torsione (elemento fondamentale delle macchine da per-
forazione, insieme al peso e alla capacità di arrivare ad alte
profondità: la Sr-65 si spinge sino a ben 78 m). 
Nella configurazione da noi apprezzata in cantiere può
arrivare sino a 28 m, con un kit accessorio. La Sr-65
Soilmec ha la possibilità di essere configurata per l’ese-
cuzione dei pali trivellati LDP (lo standard della realiz-
zazione del palo di fondazione), per pali CFA (tecnologia
che associa i vantaggi dei pali fissi alla versatilità di ap-
plicazione dei pali forati), per pali costipati (tecnologia
utilissima nei centri urbani), e per il turbo jet. 

LA CAPACE E ACCOGLIEnTE CABInA DELLA SR-65 alloggia 
il Drilling Mate System che è restituito su un touch screen da 12
pollici. Si ha così il continuo e accurato controllo delle prestazioni 
e dei parametri operativi dell'impianto. A lato, Francesco Santacroce
(a sinistra), titolare dell’azienda Santacroce, e Davide Pietrantuono,
Sales manager di Soilmec.  


