
Manufatti in cemento
Cabine elettriche
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  opera nel settore della 
produzione dei manufatti in 
cemento da oltre 40 anni ed è indiscussa 
leader nella depurazione delle acque 
reflue domestiche o ad esse assimilabili e 
nel trattamento delle acque di prima 
pioggia.

Alimentata dalla sua volontà di 
innovazione, di garantire la qualità dei 
propri prodotti e la soddisfazione dei 
propri clienti, l’azienda nel 2011 ha 
deciso di perseguire i seguenti obiettivi 
strategici:

• Qualità: certificando il proprio processo 
di produzione conseguendo l’attestazione 
ISO9001-2008

• Nuovi prodotti: produzione di cabine 
prefabbricate monoblocco in c.a.v. per 
apparecchiature elettriche, sia quelle a 
servizio dell’ENEL (omologate) sia quelle a 
servizio dell’utente.

• Vicinanza al cliente: sono stati 
implementati nuovi sistemi per agevolare il 
cliente nel trovare ed acquistare i prodotti di 
cui necessita. A tale scopo il nuovo sito web 
permette al cliente di richiedere un preventivo 
in modo semplice ed immediato e di ricevere 
periodicamente informazioni aggiornate sull’ 
azienda e sui suoi prodotti.

Un'azienda che si rinnova, una nuova 
realtà, un nuovo sito produttivo in 
costruzione, un cambio generazionale, 
questi gli ingredienti per SA.MA.CE. che 
conferma la sua capacità di essere 
leader nel settore di appartenenza.



  è specializzata nella produzione 
di cabine elettriche e munufatti in cemento. 

I nostri principali prodotti:
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  produce e commercializza 
manufatti in cemento destinati all’edilizia 
pubblica e privata, civile ed industriale.

Forte dell’esperienza nel settore, l’azienda 
si adopera costantemente per la 
realizzazione di prefabbricati in cemento e 
manufatti speciali, fornendo prodotti 
destinati ad opere di costruzione, al 
trattamento delle acque di derivazione 
domestica, alla depurazione di quelle di 
derivazione industriale.

Oltre ai manufatti in calcestruzzo dispone 
di una vasta gamma di prodotti che va dai 
pozzetti ai cordoli stradali, dalle fosse 
biologiche, chiusini in ghisa, tubi e 
raccordi in PVC ed altri accessori per il 
complemento di opere di edilizia in 
genere.



Le cabine prefabbricate SA.MA.CE. sono prodotte 
a struttura monolitica auto-portante senza giunture tra le 
pareti il fondo ed il solaio di copertura, garantendo una 
omogeneità di superficie  sia interna che esterna.

L’armatura, senza interruzione di sorta, su tutta la 
struttura forma la gabbia di Faraday risultando una 
valida protezione verso le scariche atmosferiche e le 
tensioni di passo e di contatto.

Cabine elettriche

Esempio Cabina ENEL 147CADG2061 ed. 7.1

Cabina ENEL DG2061 ed. 7.1



Le strutture così prodotte sono valide per le zone sismiche 
di prima categoria c=0.10 (S=12) e fino ad una 
altitudine di 1000 metri sul livello del mare seguendo 
le prescrizioni del D.M. 14/01/2008.

La superficie del tetto è realizzata in modo che l’acqua 
piovana possa defluire senza creare ristagni.
Quattro golfari fuoriescono dalla superficie del tetto per  
facilitarne la movimentazione.

La ventilazione naturale all’interno della cabina avviene 
tramite griglie di aerazione posizionate nelle pareti ed 
uno o due aspiratori eolici collocati nel tetto.
A corredo della cabina viene fornita la vasca di 
fondazione che serve sia per la raccolta di eventuali 
perdite di olio del trasformatore sia per i collegamenti 
delle varie attrezzature elettriche.

Cabine elettriche

Cabine ENEL
• 147CADG2061 ed 6 (L400cm x P244cm x H250cm)
• 147CADG2061 ed 7.1 (L571cm x P248cm x H250cm)
• 147CADG2092 rev.2 (L670cm x P248cm x H250cm) - dim. min.

MT/BT trasformazione - alcuni esempi
• 147CA620 (L620cm x P244cm x H250cm)
• 147CA750 (L750cm x P244cm x H250cm)
• 147CALV (dimensione variabile su richiesta del cliente)

Energia alternativa
• 147CAEA (per impianti fotovoltaici ed eolici)
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La nostra Azienda è leader nella progettazione e produzione di 
impianti di depurazione. A seconda delle esigenze e 
delle caratteristiche necessarie di depurazione proponiamo i 
seguenti tre diversi impianti:

• Impianti di prima pioggia
• Impianti di fito depurazione
• Impianti a fanghi attivi

Impianti depurazione

Impianto di fitodepurazione

Impianto di prima pioggia
ad anelli componibili

Impianto di prima pioggia
con vasche monoblocco prefabbricate



Impianti di prima pioggia
Il nostro impianto di “prima pioggia“ è stato progettato per depurare 
le acque di superfici di piazzali inquinati da oli ed idrocarburi in 
genere con scarico in pubblica fognatura, acque superficiali e sul 
suolo o nel suolo. Alcune applicazioni sono:

• Aree di servizio adibite alla fornitura di carburanti.
• Aree di deposito veicoli destinati alla demolizione.
• Aree adibite a deposito rottami.
• Aree di deposito rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi.
• Aree di opifici adibite alla lavorazione o allo stoccaggio di materie 
prime
inquinanti, limitatamente a quelle prodotte nelle industrie petrolifere e 
chimiche.
• Aree adibite a depositi di mezzi di trasporto pubblico, di autoveicoli 
industriali o di grandi parcheggi auto.
• Aree scoperte adibite ad autofficine, carrozzerie, autolavaggi.

Per soddisfare tutte le possibili esigenze dei nostri clienti, progettiamo 
impianti sia con vasche monoblocco prefabbricate di varie 
misure e peso,  sia con vasche componibili con anelli da 50 
cm di altezza. Le prime sono ideali per installazioni in luoghi 
facilmente raggiungibili con automezzi e gru pesanti e dove è 
necessario ridurre il tempo di montaggio ed installazione, le seconde 
sono invece di solito utilizzate per la progettazioni di impianti che 
devono essere installati in contesti difficili da raggiungere, grazie alla 
loro faciltà di trasporto, e con vincoli di spazio, grazie alla loro 
componibilità in opera.

Impianti di fitodepurazione
Questo tipo di impianto può essere utilizzato laddove non vi è 
possibilità di immettersi nella fognatura pubblica o in ricettori idrici 
nè di disperdere il liquame nel sottosuolo o sul suolo.

L’impianto di fito-depurazione con ricircolo è composto da un 
pre-trattamento, con vasche di tipo Imhoff, dei reflui provenienti da 
civile abitazione ed un completamento della depurazione con vassoi 
in PE mediante l’azione continua di digestione ed assimilazione delle 
sostanze contenute nei reflui in uscita attraverso gli apparati radicali 
di piante e fiori.

Impianti depurazione
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Le soluzioni progettuali con l’impiego dei blocchi modulari trova 
un ottimale utilizzo in tutti i casi in cui occorre ripristinare la viabilità 
interrotta da frane e smottamenti per la rapidità ed economicità di 
realizzazione di opere di contenimento provvisorie.

Nelle opere di contenimento di aree in frane in terreni argillosi risulta 
particolarmente indicato per la estrema duttilità ed elasticità della 
struttura così realizzata senza far perdere ad essa la capacità di 
drenaggio e contenimento.

Monoblocchi

Monoblocchi

Esempio Monoblocco 146100100-6 7.1



Occorre ancora menzionare il favorevole rapporto costi/benefici 
rispetto a soluzioni tradizionali (gabbionate) in quanto il peso 
maggiore del blocco (16/20 q.li) rispetto allo stesso volume di 
gabbionata assicura una più elevata capacità di contenimento delle 
spinte e quindi un minor volume di opera strutturale da realizzare.

Nel caso di utilizzo dei blocchi modulari in opere di arginatura di 
fiumi e/o canali si potranno utilizzare i blocchi senza le scanalature 
laterali ottenendo, in tal caso, un ottimale effetto barriera.

Per applicazioni in ambiente urbano e/o ove richiesto o indicato da 
prescrizione urbanistiche o paesaggistiche si potranno rivestire i 
blocchi con pietrame come da prescrizioni (pietra calcarea, pietra di 
roccadaspide, pietra lavica, ecc. ecc.).

Le applicazioni più significative sono suddivise in due grandi 
categorie di lavori:

Sistemazioni idro-geologiche, quali
• Opere di contenimento di aree in frana
• Muri di sopra e sotto scarpa
• Barriere di drenaggio
• Contenimento di rilevati stradali
• Opere provvisionali di scavi in terreni sciolti

Contenimento spondali e vasche di accumulo, quali
• Argini fluviali e protezione delle sponde
• Opere di protezione marina
• Opere di bonifica di discariche o provvisorie per stoccaggio RSU
• Realizzazione di nuclei di rilevati per vasche idriche.

Monoblocchi
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La nostra azienda è stata da sempre focalizzata sulla depurazione 
delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane. Oltre ad 
impianti che prevedono una progettazione strutturata per soddisfare 
appieno l’esigenza e l’aspettativa dei clienti, abbiamo a catalogo 
diversi prodotti specifici dedicati alla depurazione.

• Vasche tipo IMHOFF
• Vasca a tenuta in calcestruzzo
• Pozzetto sgrassatore
• Separatore oli con filtri a coalescenza
• Separatore oli a due comparti
• Prodotti inerenti a lavori fognari

IMHOFF: Le nostre vasche Imhoff sono conformi alla descrizione, al 
proporzionamento dei volumi ed alle capacità di depurazione, sancite dal 
comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, nel 
supplemento ordinario alla G.U. n. 48 del 21/02/1977.  Le vasche sono in 
calcestruzzo armato vibrato, ottenuto con cemento del tipo 425 e dosato a 
300 Kg. al mc. Le armature, di diametro adeguato, sono elettro - saldate. 
Gli anelli componenti le vasche sono facilmente sovrapponibili, in quanto 
dotati di incastro (maschio-femmina) e di appositi ganci (sistema 
Sa.Ma.Ce.), che ne consentano la movimentazione e l’installazione in 
maniera semplice e veloce, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione e 
di sicurezza. Disponibili vasche da 3 a 75 utenze.

Prodotti per depurazione e fognature



Vasche a Tenuta in calcestruzzo: Per soddisfare tutte le possibili 
esigenze dei nostri clienti, produciamo sia vasche monoblocco 
prefabbricate di varie misure e peso,  sia vasche componibili con 
anelli da 50 cm di altezza. Le prime sono ideali per installazioni in 
luoghi facilmente raggiungibili con automezzi e gru pesanti e dove è 
necessario ridurre il tempo di montaggio ed installazione, le seconde sono 
invece di solito utilizzate per installazioni in contesti difficili da raggiungere, 
grazie alla loro faciltà di trasporto, e con vincoli di spazio, grazie alla loro 
componibilità in opera.

Pozzetto sgrassatore: Pozzetto sgrassatore per scarichi di cucine 
domestiche costituito da una vaschetta in p.r.f.v. a sezione rettangolare con 
parete centrale aperta sul fondo con copertura di classe A15 (traffico 
pedonale). Disponibili di diverse dimensioni

Separatori oli con filtri a coalescenza: Il separatore di oli ed 
idrocarburi con filtri a coalescenza in p.r.f.v. (vetro-resina) è consigliato nei 
casi in cui si devono trattare acque reflue ad elevato contenuto di idrocarburi 
ed oli vegetali ed animali, non in emulsione. Disponibili di diverse portate da 
1,5 a 15 litri/secondo

Separatori oli a due comparti: Il separatore di oli grassi e solidi 
galleggianti in p.r.f.v. (vetro-resina) per scarichi di cucine, di condomini, di 
ristoranti e mense aziendali è costituito da una vasca cilindrica con 
copertura di classe A15 (traffico pedonale) o B125 (traffico carrabile 
leggero). Disponibili di diverse portate da 235 a 15.120 litri.

Prodotti per fognature (di tutte le dimensioni e tipologie): Anelli in 
cemento-vibrato; Tubi e raccordi in P.V.C. rigido per edilizia e per fognature 
civili e industriali; Tubi per drenaggio e sub-irrigazione; Tubi in polipropilene 
corrugato (barre da ml. 6); Tanto altro ancora.

Prodotti per depurazione e fognature
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