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Dati generali:
• Sede Legale: Monforte d’Alba (CN)
• Partita IVA e CF: 00166530048
• Certificazione SOA CQOP attestazione n. 47233/10/00 rilasciata il 11/05/17
• Certificazioni UNI EN ISO 9001
• Certificazioni CE miscele bituminose (EN 13108) e aggregati (EN 13242);
• Licenziataria per l’Italia della tecnologia per conglomerati bituminosi tiepidi “Lea-Co”

C O ST RU Z ION I G E N E R A L I

La Storia
La S.A.M. SpA nasce nel 1952 a Monforte d’Alba dove comincia ad operare nel settore delle costruzioni
stradali. Nel 1970 si trasferisce ad Alba dove, con l’acquisizione di un impianto di produzione di
conglomerati bituminosi, estende la propria attività alla realizzazione di pavimentazioni stradali.
Nel corso degli anni l’azienda si è ulteriormente ampliata con investimenti in impianti, coltivazione
di cave e acquisizioni di partecipazioni in aziende operanti in attività complementari.
Dal 2012 è operativo il sito di Roreto di Cherasco, diventata la sede operativa principale e dove è stato
avviato un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi. L’impianto, dotato delle
migliori tecnologie disponibili è situato in una zona di alta valenza strategica e consolida la presenza
e l’operatività della S.A.M. SpA sul territorio.
Negli anni la S.A.M. SpA ha esteso la propria attività anche alle costruzioni edili in campo civile,
industriale, scolastico, sanitario e terziario.

I Valori
S.A.M. SpA fonda i propri valori sulla qualità, l’affidabilità e la professionalità sia nei rapporti con la
Committenza, e tutti gli organi da essa incaricati, sia nei rapporti con le maestranze ed i collaboratori
esterni.
Il personale costituisce una risorsa prioritaria sulla cui formazione e qualificazione la S.A.M. SpA ha
sempre investito. L’Ufficio tecnico, in particolare, é in grado di fornire un elevato supporto in tutte le
fasi del processo realizzativo al fine di raggiungere un’elevata qualità in termini di servizio offerto al
cliente: dalla progettazione alla consegna delle opere.

Le nostre Competenze

Settore Stradale
Costruzione e manutenzione di opere stradali ed autostradali
Opere di urbanizzazione civili ed industriali
Pavimentazioni speciali ed aeroportuali
Riciclo di materiali da costruzione
Sistemazioni idrauliche
Ripristini ambientali ed opere naturalistiche
Demolizioni
Scavi e movimento terra

Settore Edile
Costruzione e manutenzione di opere edili civili,
industriali e terziarie
Opere in cemento armato
Riqualificazioni energetiche sia civili che industriali
Edilizia scolastica
Ristrutturazioni
Riqualificazioni sismiche
Impianti
Costruzioni in legno

Settore Stradale
L’esperienza maturata in 65 anni di attività è motivo di orgoglio della S.A.M. SpA e la pone tra i
migliori competitor presenti sul mercato locale delle opere stradali.
Oltre a due impianti per la produzione di conglomerato bituminoso, dispone di cave proprie per
l’estrazione di inerti per la produzione di materiale
da riempimento.
Attiva nel Nord Ovest d’Italia, opera sia nel settore
pubblico che privato e tra i principali clienti
annovera:

• ANAS SpA – Torino
• ANAS SpA – Genova
• Province di Torino, Cuneo, Asti,
Alessandria e Savona
• Amministrazioni locali
• Autostrada Torino Savona SpA
• Autostrada dei Fiori SpA
• FIAT Partecipazioni Spa
• Rolfo SpA
• Gruppo Praga
• GEAC SpA
(Aeroporto di Cuneo - Levaldigi)
• Ferrero Spa
• Miroglio Spa
• Diageo SpA

Sito di Alba
Ad Alba, precedente sede aziendale, la S.A.M. SpA, dispone di un impianto Marini per la produzione
di conglomerato bituminoso con capacità produttiva di 120 ton/h oltre ad un’ampia area per lo
stoccaggio di materiali ed attrezzature.

Sito di Roreto di Cherasco
Posizionata all’intersezione tra le autostrade A6 Torino-Savona e A33 Asti-Cuneo, si trova la sede
principale della S.A.M. SpA. Qui è in funzione un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi
Marini (Fayat Group) modello Top Tower 3000: dotato delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili
sul mercato, con una produttività oraria di 200 ton/h, permette la produzione di qualsiasi miscela
bituminosa, con tecnologia a caldo ed a freddo e con la possibilità di riciclare materiali fresati.
Inoltre, la SAM SpA si propone sul mercato italiano come la prima Azienda a produrre ed a
commercializzare, licenziataria per l’Italia, il conglomerato tiepido con la tecnologia EBE (Enrobé a
Basse Energie – conglomerati a bassa energia), in
collaborazione con la LEA®-CO France.
Si tratta di un innovativo sistema per la produzione
di conglomerati bituminosi a bassa temperatura (90
– 95°C) con introduzione di sabbie umide e processo
di schiumatura, che garantisce prodotti altamente
prestazionali e contemporaneamente all’avanguardia
dal punto di vista del rispetto ambientale.
In ultimo, utilizzando bitumi albini, convogliati in una
linea dedicata, l’impianto può produrre conglomerati
trasparenti e colorati secondo qualunque esigenza
progettuale.
Una linea di frantumazione e vagliatura per il
materiale fresato da riutilizzare nella produzione,
completa adeguatamente le dotazioni dell’impianto.
Sempre nel sito di Roreto di Cherasco, la S.A.M. SpA
dispone di una zona per lo stoccaggio ed il recupero di
rifiuti non pericolosi derivanti da scavi e demolizioni
e di un impianto CIFA da 160 ton/h per la produzione
di misto cementato con materiali inerti di cava o
riciclati.
Con questo insediamento, la S.A.M. SpA si propone come competitore all’avanguardia nel mercato delle
costruzioni adottando un nuovo concetto di sostenibilità nella produzione di materiali stradali attraverso:
• L’adozione delle migliori tecnologie impiantistiche
• La produzione di prodotti energy saving
• L’alto tasso di riutilizzo di materiali riciclati
• L’abbattimento delle emissioni atmosferiche
• La valorizzazione dei rifiuti da demolizione

per strade sostenibili
con l’ambiente
Asfalti colorati Chromasphalt
La S.A.M. Spa produce, grazie alle tecnologie implementate nell’impianto di Roreto di Cherasco, una vasta
gamma di asfalti colorati adatti alle più varie esigenze.
Nati con lo scopo di adattare i conglomerati bituminosi alle moderne esigenze architettoniche e di
sostenibilità ambientale, rappresentano un’ottima soluzione in tutte le situazioni in cui si voglia ottenere un
migliore impatto visivo ed una maggiore integrazione ambientale rispetto alle tradizionali pavimentazioni
in conglomerato nero.
Utilizzando bitumi albini (ottenuti attraverso un processo di decolorazione) si possono ottenere
conglomerati in cui risalta il colore naturale degli inerti utilizzati, oppure, aggiungendo pigmenti
appositamente individuati, si possono ottenere le colorazioni desiderate.

Dogliani (CN), rifacimento Piazza d’Armi

Savona, riqualificazione Passeggiata mare Zinola

I nostri asfalti colorati sono particolarmente adatti per:
• Piazzali, parcheggi ed aree pertinenziali strade private ed accessi carrai
• Aree pedonali
• Piste ciclabili, corsie riservate, marciapiedi, riqualificazioni in centri storici
• Vialetti di aree verdi, parchi e campi da golf
Si pongono come una valida alternativa a pavimentazioni in pietra, rispetto alle quali presentano una
maggior economicità ed una maggior velocità di esecuzione ed a quelle in autobloccanti, rispetto alle quali
presentano una maggior velocità di esecuzione, una maggior resa estetica ed una maggior prestazione in
termini di transitabilità.

Settore Edile
Inizialmente approcciata come accessoria alle opere stradali di urbanizzazione, l’edilizia è ormai diventata
da diversi anni un settore in cui la S.A.M. SpA opera abitualmente.
Grazie agli investimenti in attrezzature, ma soprattutto in personale direttivo ed operativo, l’Azienda è in
grado di svolgere qualunque tipo di lavoro edile, dalle realizzazioni ex novo alle ristrutturazioni ed opera in
campo:

• Civile
• Industriale
• Scolastico
• Sanitario
• Terziario
L’utilizzo di tecniche all’avanguardia e la costante attenzione ai particolari in ogni fase della costruzione,
uniti ad un puntuale controllo operativo, permettono alla Società di effettuare lavori con standard di
qualità elevati ed il rispetto scrupoloso dei tempi contrattuali.
L’Ufficio Tecnico è in grado di affrontare ogni problematica tecnica con prontezza e competenza,
risolvendo imprevisti e varianti con professionalità e tempestività, in un’ottica di costante collaborazione
con la Direzione Lavori.
La S.A.M. SpA, affrontando la costruzione con la cura dell’artigiano e la struttura organizzativa
dell’impresa industriale, mette a disposizione dei propri clienti l’esperienza e la passione dei propri tecnici
e si pone come obiettivo la costante soddisfazione degli standard qualitativi attesi dal committente.

Cantina Mascarello Bartolo - Barolo (CN): demolizione e ricostruzione di fabbricato adibito a cantina

Comune di Asti: manutenzione ordinaria con
riqualificazione edilizia scuola primaria
“F. Baracca”

C.S.E.A. - Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente - Cuneo:
demolizione e ricostruzione di capannone presso la
piattaforma della raccolta differenziata di Revello (CN)

Casa Serena ONLUS
Monteu Roero (CN):
ristrutturazione casa di riposo

Comune di Prunetto (CN):
ristrutturazione
ed adeguamento antisismico
scuola primaria comunale

Alcune opere eseguite negli ultimi anni
Dimar S.p.A. - Cherasco (CN)
Opere di urbanizzazione e di interconnessione con la viabilità ordinaria per insediamento centro
commerciale “La Grand’A” in Cuneo, fraz. Madonna dell’Olmo.

Città di Canale (CN)

Realizzazione di sbarramento e bacino di laminazione su Rio di Canale

A.N.A.S. Comp. di Torino

S.S. 29. Costruzione svincoli accesso all’abitato di Montà d’Alba

Città di Torino

Manutenzioni stradali

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Realizzazione nuova Area di Servizio Rio Cocchi Ovest

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Esecuzione di interventi di pavimentazione Antiskid per il miglioramento dell’aderenza

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Rifacimento della stazione di Carmagnola

GEAC S.p.A.

Riqualificazione pista di atterraggio Aeroporto di Cuneo Levaldigi
e riqualificazione raccordo Bravo

Collini S.p.A.

Autostrada Asti - Cuneo – tronco 2, Lotto 4 – Govone – Neive – Guarene.
Lavori di realizzazione di fondazione stradale in misto cementato

Gruppo Praga - Serravalle Scrivia
Urbanizzazione e interconnessione con la viabilità ordinaria Centro Commerciale
“Roero Center” in Santa Vittoria d’Alba – Fase a

Città di Saluzzo
Riqualificazione di Piazza Cavour
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