
Dal 1968



EdiliziA
 IndustrIale - commercIale - pubblIca - sportIva - cIvIle

S.A.M. Engineering S.p.A. è un’ impresa generale di costruzioni fondata nel 1968 con 
sede in Chiusi Scalo (SI) ed operante sull’ intero territorio nazionale, nei seguenti 
settori dell’ edilizia pubblica e privata :

- Edilizia civile, industriale e commerciale ;
- Opere di urbanizzazione ed infrastrutture;
- Strutture prefabbricate in cemento armato;
- Carpenteria metallica .

L’ impresa è dotata di stabilimenti nei quali produce in proprio gli elementi 
prefabbricati in cemento armato e le strutture in carpenteria metallica, inoltre 
dispone di un ufficio tecnico interno per assolvere alla progettazione strutturale 
delle opere da realizzare.

Tali prerogative consentono a S.A.M Engineering S.p.A. di offrire un servizio 
completo ed integrato ai clienti ed ai progettisti, i quali possono pertanto avvalersi 
di un unico interlocutore per avere un servizio “chiavi in mano”, e superando in tal 
modo la necessità di rivolgersi ad imprese diverse per risolvere le problematiche 
connesse alla varie fasi di realizzazione delle opere.

Di particolare valore è la circostanza che una parte significativa delle commesse 
assunte proviene da clienti abituali : chi sceglie S.A.M. Engineering continua a 
scegliere S.A.M. Engineering per realizzare i propri progetti.

Un’ altra caratteristica rilevante è la notevole solidità patrimoniale e conseguente 
affidabilità nell’ onorare gli impegni assunti, che consentono a S.A.M Engineering di 
attestarsi ai primi posti delle graduatorie di rating stilate dagli istituti di credito, per i 
quali è partner nelle gare di appalto bandite con la modalità Leasing in Costruendo.

L’ obiettivo della Società è la soddisfazione del cliente, perseguita attraverso la 
politica di Qualità Aziendale attuata da S.A.M. Engineering S.p.A., che ha conseguito 
la Certificazione di Qualità UNI EN Vision, e l’ attestato SOA di qualificazione per la 
progettazione e l’ esecuzione di opere pubbliche.



CATEGORiE E ClASSiFiCHE di QUAliFiCAziONE d.P.R. 34/2000
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lA CERTiFiCAziONE E’ UN VAlORE AGGiUNTO

Da oltre 40 anni, svolgiamo il nostro lavoro con professionalità e passione. 

Crediamo nella validità qualitativa del nostro lavoro, crediamo e rispettiamo la professionalità 

delle persone  che operano nella nostra azienda.

Siamo alla ricerca di un continuo aggiornamento e miglioramento delle tecniche e delle 

metodologie di costruzione.

Ecco perché la Certificazione di Qualità, rappresenta un riconoscimento 
ed un orgoglio etico per la nostra azienda.

OG1 Classe VII 
 Edifici civili ed industriali (lavori fino a euro 15.493.707);
OG6  Classe II
 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (lavori fino a euro 516.457);
OS13  Classe VII
 Strutture prefabbricate in cemento armato (lavori fino a € euro 15.493.707);
OS18  Classe VI
 Componenti strutturali in acciaio o metallo (lavori fino a euro 10.329.138).











Cantina  Leonardo da Vinci

Importante intervento di ampliamento e 
riqualificazione presso la cantina di vinificazione 
Leonardo da Vinci in Montalcino, dedita alla 
produzione di Brunello, articolato in più stralci, tuttora 
in corso, a partire dalla demolizione della vecchia 
struttura. L’ edificio è caratterizzato dalla struttura 
mista, su più livelli, con strutture in elevazione in 
cemento armato, e coperture in legno lamellare. Di 
particolare interesse risulta il solaio della bottaia, 
costituito da volte in legno lamellare, che svolgono 
anche il ruolo di casseforme per il soprastante getto 
di calcestruzzo. 





Quartiere ecologico 
“Malizia” Siena

Notevole intervento di riqualificazione 
ambientale e  recupero edilizio della vasta area ex 
Consorzio Agrario situata in Viale Bracci, a poca 
distanza dal Policlinico Le Scotte, comprendente 
la demolizione dei vecchi fabbricati, la bonifica 
delle terre dai rifiuti delle precedenti attività 
industriali, e la realizzazione di oltre 150 unità 
immobiliari tra residenziali, commerciali e 
direzionali. L’ intervento è stato realizzato dalla 
società Malizia, di cui S.A.M. Engineering fa parte 
assieme ad altre realtà edili ed immobiliari tra 
le più importanti della provincia di Siena e dell’ 
intera Toscana, e la sua peculiarità consiste nella 
costruzione interamente secondo i criteri della 
bioarchitettura, all’ insegna delle tecnologie 
edili ed impiantistiche più avanzate attualmente 
disponibili in termini di comfort termo – acustico 
e risparmio energetico. Di notevole rilievo 
è anche l’ aspetto puramente progettuale, 
curato da affermati architetti della zona, in cui 
vengono armonicamente combinati l’ utilizzo di 
materiali tipici delle architetture moderne, quali i 
rivestimenti e i frangisole in alluminio, e le pareti 
in mattoni faccia vista, nel pieno rispetto della 
tradizione locale.





Centro commerciale Etrusco 

Edificio ad uso commerciale caratterizzato dalla 
pianta di forma ottagonale, per una superficie di circa 
7000 mq, e dalla struttura estremamente composita, 
con elementi strutturali in cemento armato eseguiti in 
opera e prefabbricati, che si sposano perfettamente 
con strutture in legno e in carpenteria metallica.

L’ immagine a lato, evidenzia le capriate in legno 
utilizzate per la copertura della galleria e le finiture 
di alto livello. Anche le opere di urbanizzazione 
del circostante parcheggio sono state interamente 
realizzate da S.A.M. Engineering S.p.A. .



Nuova sede 
Confesercenti di Siena 

 Complesso a destinazione direzionale e commerciale 
situato presso la lottizzazione Due Ponti in Viale 
Toselli, alle porte di Siena. La struttura è interamente 
in cemento armato, il tamponamento delle facciate è 
realizzato con mattoni a faccia vista. S.A.M. Engineering 
ha curato ogni fase della realizzazione, incluse le opere 
di sistemazione esterna e del parcheggio retrostante, 
caratterizzato dalla pensilina metallica e dai parapetti 
con pannelli di finitura in graniglia.

Residence “Porta Pispini”

Struttura ricettiva realizzata a ridosso delle mura di 
Siena , in condizioni particolarmente complesse per la 
ristrettezza degli spazi , e caratterizzata dalle facciate 
realizzate in mattoni a pasta molle nel pieno rispetto 
della tradizione architettonica locale .



Cimitero Monumentale
Antella Bagno a Ripoli (FI)

Ampliamento del Cimitero Monumentale della Venerabile 
Confraternita di Misericordia di S.Maria all’ Antella, progettato 
dal Prof. Adolfo Natalini, architetto di fama internazionale. L’ 
intervento, di notevole dimensione, si articola nella realizzazione 
di tre corpi di fabbrica denominati rispettivamente Corte Tonda, 
Corte Lunga e Cappelle Gentilizie (v. immagini). Le strutture in 
elevazione sono interamente in cemento armato, in parte in opera 
ed in parte prefabbricate, con speciali elementi di trave e solaio 
realizzati appositamente dallo stabilimento di S.A.M. Engineering 
che hanno consentito di evitare problematiche casserature in 
opera. La copertura è invece realizzata in carpenteria metallica, 
con soprastante manto in rame. Il rivestimento è costituito da 
mattoni in klinker bianco murati a faccia vista.  L’ insieme dei corpi 
di fabbrica accoglie complessivamente oltre 6000 loculi, disposti 
su una superficie calpestabile che supera i 30.000 mq .

Calp

Azienda leader mondiale nella 
produzione di cristalli, per la 
quale S.A.M. Engineering S.p.A. 
ha realizzato edifici industriali 
per una superficie totale di 
circa 15000 mq. A lato e sotto 
sono visibili le strutture in 
carpenteria metallica.



 Salumificio Viani 

Laboratorio industriale della 
superficie di 10.000 mq articolato 
su tre piani, di cui uno interrato. 
La struttura è composita, parte in 
cemento armato (travi, pilastri e 
muri) e parte in carpenteria metallica 
(copertura). 
Il tamponamento esterno è 
realizzato con pannelli granigliati. 
Di notevole pregio sono le finiture 
della palazzina uffici, sulla quale 
risalta il rivestimento in pietra a 
faccia vista.



Impianto natatorio 
San CascianoVal di Pesa (FI)

L’ edificio qui presentato costituisce un 
ulteriore esempio di struttura composita (parte 
in cemento armato e parte in carpenteria 
metallica) e di finiture di alto livello.
La sua peculiarità consiste nella copertura 
mobile, che può essere aperta durante i 
mesi caldi per mezzo di un dispositivo che 
ne consente lo scorrimento su apposite travi 
guida (vedi immagine sotto) realizzate con 
strutture miste acciaio – calcestruzzo .. 



A&O 
Punto vendita di Tuoro (PG)
Edificio commerciale della superficie di circa 1.100 
mq, caratterizzato dalle finiture di notevole pregio : 
in particolare, risaltano i rivestimenti in finta pietra 
serena, costituiti da elementi prefabbricati fuori 
standard prodotti da S.A.M. Engineering. 
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LiDL
Filiale di Magione (PG)
Punto vendita realizzato per conto della multinazionale tedesca 
della grande distribuzione della superficie coperta di 1.400 
mq; si tratta di un esempio particolarmente rappresentativo 
di struttura mista, caratterizzata da pilastri ,travi primarie e 
pannelli di tamponamento prefabbricati in cemento armato, 
copertura in carpenteria metallica, rivestimenti e lattonerie in 
zinco – titanio .
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Todis Superdiscount
San Mariano di Corciano (PG)

Complessa operazione di ristrutturazione e recupero 
edilizio, comprendente la demolizione parziale 
di un fabbricato dimesso, la ristrutturazione del 
piano interrato adibito ad autorimessa alla quale si 
accede dalla rampa visibile nell’ immagine a fianco, e 
costruzione del soprastante fabbricato commerciale, 
realizzato con strutture prefabbricate in cemento 
armato. L’ elemento caratterizzante è costituito dalla 
vetrata circolare sull’ angolo .



Iniziative 
immobiliari

S.A.M. Engineering S.p.A. 
realizza fabbricati, destinati 
alla vendita o all’affitto, a 
destinazione industriale, 
artigianale e commerciale 
su aree di sua proprietà. 
Nelle immagini sono 
raffigurati i fabbricati della 
lottizzazione industriale 
“Marsciano che lavora”, 
situata al centro della zona 
industriale di Marsciano 
(PG).
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