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Alta tecnologia al servizio dei tuoi sogni

S.A.C.M.I.F. S.r.l. è una società nata nel 1980 e specializzata
nei controlli e manutenzioni di impianti funiviari. L'azienda è
composta da tecnici qualificati per controlli non distruttivi,
riconosciuti con certificato di II e III livello UNI EN ISO 9712 e
ANSF 2/2012 nei metodi UT (ultrasuoni) - MT (magnetoscopia) PT (liquidi penetranti) - RT (radiografici) - Visivi - Funi Manutenzioni.
Offre servizi di ingegneria diversificati assicurando allo stesso
tempo prestazioni di alta qualità a costi competitivi.
I settori di intervento più significativi sono:

Profilo

Impianti funiviari
Impianti integrati per il trasporto urbano
Infrastrutture civili e industriali
Infrastrutture per ferrovie e metropolitane
Macchine per il movimento neve
Settore ferroviario
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Amministrazione

S.A.C.M.I.F. offre servizi di ingegneria diversificati:

CAMPI DI APPLICAZIONE
Impianti funiviari, impianti integrati di trasporto urbano, macchine movimento
neve, industria, innevamento e piste, gestione impianti, applicazioni varie e
settore ferroviario.

MANUTENZIONI E REVISIONI
Revisioni e manutenzioni impianti funiviari; Posizionamento cavi; Costruzioni
meccaniche; Costruzioni carpenterie metalliche e verniciatura.

MONTAGGI
MONTAGGIO IMPIANTI E MONTAGGI CARPENTERIE
Specializzata in montaggio e tensionatura delle funi con proprie attrezzature,
impalmature fino ad un diametro di 50 mm con proprio personale specializzato.

OPERE CIVILI
Opere civili per impianti di trasporto e impianti industriali, scavi con propri
mezzi, lavori di carpenteria per la realizzazione di plinti in cemento armato.

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
Controllo con magnetoscopia, liquidi penetranti e raggi x, controllo con
ultrasuoni, esami magnetoinduttivi (MIT) e prove estensimetriche.

VENDITA PRODOTTI
Commercializzazione macchine movimento neve (battipista e motoslitte).
Concessionaria autorizzata PRINOTH centro - sud Italia.

GESTIONI

PROGETTAZIONI, CONSULENZE E CERTIFICAZIONI
Progettazione, direzione lavoro e consulenza tecnica.

CENTRO ESAMI

Servizi

Seggiovia Montesolaro (Anacapri)
Stazione Sciistica Campo Felice.

Campi di applicazione

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. esegue controlli non distruttivi in numerosi settori e principalmente su
mezzi di trasporto pubblico come seggiovie - funivie - funicolari - scale mobili - ascensori montascale ecc. Esegue inoltre controlli nei parchi giochi e nel settore industriale e ferroviario.

Una tipologia di treno controllato Metro Brescia

Funivia Gran Sasso
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Ruota panoramica Luneur Park - Roma

Sistema scale mobili stazione ferroviaria Napoli Centrale

Manutenzioni e revisioni

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. esegue:
- Revisioni e manutenzioni su impianti funiviari, di riduttori, pulegge, motori elettrici, rulliere,
traini sedie etc.
- Posizionamento di cavi di terra e di linea.
- Costruzioni meccaniche come perni assili boccole etc.
- Costruzioni carpenterie metalliche (maggiormente sistemi anti infortunistici tipo pedane di
manutenzione e scale corredati da calcoli e disegni).
- Verniciatura carpenteria.
- Smontaggi di boccole e coperchi di assili ferroviari.
- Posizionamento di rotaie, allineamento e relative saldature alluminotermiche.
- Fornitura e revisione di quadri elettrici.
- Montaggio nuovi impianti.
- Revisione riduttori ascensori e scale mobili.

Treno storico Circumetnea

Sollevamento treno per revisione
Funicolare (NA)

Montaggio rulliera

Smontaggio e revisione riduttore
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Montaggio basamento argano
funicolare

Montaggi

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. effettua montaggi di impianti per il trasporto pubblico e impianti industriali
operando con mezzi e attrezzature propri. È specializzata inoltre nel montaggio e tensionatura
delle funi.
Si eseguono con proprio personale anche impalmature fino ad un diametro di 50 mm e si
confezionano teste fuse.

Montaggio rulliere seggiovia con l’elicottero

Montaggio sostegno seggiovia

Montaggio stazione motrice - Cabinovia Borreguiles (ES)

Mezzo per montaggi 8x8

Montaggio binari per l’ascensore
inclinato - Arriccia (RM)
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Ascensore Grande Bigo - Genova

Opere civili

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. esegue opere civili per impianti di trasporto e impianti industriali,
operando con mezzi propri. Effettua scavi e lavori di carpenteria per la realizzazione di plinti
in cemento armato. Di seguito alcuni esempi di opere civile effettuati su impianti adibiti a
trasporto pubblico:

Plinto ascensore inclinato

Plinto sostegno seggiovia
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Basamento stazione partenza seggiovia

Mezzo per montaggi 8x8

Basamento stazione motrice

Controlli con ultrasuoni (UT)

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. utilizza apparecchi portatili per controlli UT (es. GILARDONI,
KRAUTKRAMER e SONOTEC) dotati di stampante incorporata. L’azienda è dotata di un
sistema automatico con sonde convogliate per il controllo di saldature alluminotermiche,
costituito da un apparecchio munito di interfaccia collegato ad un computer attraverso il
quale è possibile stabilire la posizione esatta di qualsiasi difetto e rilasciarne un diagramma
con le 3 dimensioni: distanza, profondità e percorso del fascio ultrasonoro.
È possibile inoltre stampare il disegno delle saldature con la posizione esatta del difetto.
Per il controllo di pali, ad esempio per l’illuminazione, delle linee aeree e ferroviarie si
utilizza un’apposita sonda angolata a 45°, 60° e 70° che permette di raggiungere una
profondità di circa 80 cm nel palo.
L’azienda inoltre è dotata di un’apposita sonda rotante per il controllo di assili ferroviari in
opera che permette di controllare integralmente l’assile senza avere zone coperte da
geometrie particolari.
L’apparecchio utilizzato è munito di interfaccia per il confronto degli echi di risposta e delle
tarature usati in precedenti verifiche sugli stessi pezzi con la possibilità di sovrapporre 2
ecogrammi dello stesso asse eseguiti in periodi diversi oppure 2 diagrammi di assi identici
(archivio su PC di diagrammi ultrasuoni). Inoltre utilizziamo 2 borosonde per assili cavi di ø
30 cm e di 60 cm.

I principali campi d’applicazione di tale tipologia di controlli non distruttivi sono:
1) settore ferroviario (assili di treni e centriruota);
2) settore funiviario (perni di rulli, rulliere e pulegge);
3) settore trasporto pubblico (scale mobili, tappeti, ascensori);
4) settore petrolchimico (perni dei sistemi di tenuta degli stralli delle torce);
5) controlli su metanodotti;
6) controlli su particolari di parchi giochi.

Rilevatore Ultrasuono Digitale con uscite analogiche per trasferimento a PC o a stampante di parametri, dati
di spessore e A_SCAN.

Controllo pali linee ferroviarie AT-BT

Una tipologia di treno controllato

Sonda rotante per controllo assili

Controllo assile cavo con borosonda ø 30 cm
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Controllo pali linee ferroviarie AT-BT

Controllo con magnetoscopia

Per eseguire un controllo non distruttivo di tipo magnetoscopico si utilizzano apparecchi
a magnete permanente o apparecchi che generano una magnetizzazione per effetto
dell’induzione elettrica, applicando sul particolare da controllare prima una lacca di contrasto
(dove ritenuto necessario) e successivamente un liquido contenente particelle magnetiche.
Nel nostro laboratorio ci serviamo di apparecchi bancali per controllo di pezzi aventi
lunghezza massima di 3m.

Si esaminano particolari di impianti funiviari come morsetti, aste di sospensione, ingranaggi
e perni. Per detti controlli si impiega un liquido fluorescente e gli eventuali difetti vengono
messi in evidenza con la lampada di Wood. Tutti i particolari soggetti a controllo vengono
infine smagnetizzati con apposito dispositivo smagnetizzatore.
Questo metodo è molto utilizzato per il controllo di cordoni di saldatura e strutture.

I principali campi applicativi nell’ambito dei controlli non distruttivi eseguiti con tali
metodologie sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

settore Funiviario (funivie, sciovie, manovie, seggiovie…);
settore Trasporto Pubblico (scale mobili, tappeti, ascensori, montacarichi);
settore petrolchimico (raffinerie on-shore ed off-shore);
settore industriale (bracci di carico, carroponti….);
settore Ferroviario (asilli e carrelli);
controlli su metanodotti;
controlli su particolari dei parchi giochi.

Controllo testa funi performazione

Controllo saldature puleggia funivia
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Controllo saldature ruota panoramica

Apparecchi portatili per controllo con magnetoscopia

Carrello montagne russe parco giochi

Apparecchio Bancale Tiede per controllo con magnetoscopia

Esami magnetoinduttivi (MIT)

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. esegue controlli non distruttivi con metodo magnetoinduttivo di funi
metalliche fino ad un diametro di 60mm su Impianti Funiviari adibiti al trasporto pubblico
(Sciovie, Seggiovie, Funicolari, Funivie, Ascensori etc.) ed industriale, Blondin, Strallature,
Banchine mobili di Porti, Gru, Bracci di carico, Pontili di raffinerie, Funi sistemi di perforazione.
Gli apparecchi utilizzati sono tutti approvati dal Ministero dei Trasporti e classificabili in due
diverse categorie tecnologiche:

Apparecchi analogici
SECURITY CONTROL PX25, PX40 e BX55
i quali funzionano sfruttando il principio
della magnetizzazione permanente la
quale viene periodicamente controllata con
appositi strumenti dalla casa costruttrice.
Il risultato delle prove è appunto di tipo
analogico con diagramma pari al totale
della lunghezza della fune in rapporto 1:10;

Apparecchio digitale SMRT60
ideato, studiato, costruito e distribuito dal
dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Logistica dell’Università degli Sudi di Stoccarda
(IFT – FIFL GmbH) anch’esso sfrutta il principio
della magnetizzazione permanente soggetta
a controllo periodico da parte dell’Università
stessa. Il risultato delle prove è di tipo digitale
per mezzo dell’utilizzo di un apposito PC
provvisto di specifici programmi di misura ed
analisi dei dati.
In ciascun caso la taratura della sensibilità delle
apparecchiature avviene per ogni controllo
ponendo sulla fune dei fili campione di diametro
pari a quello dei fili unitari della fune.

APPARECCHIO DIGITALE SMRT 60
Costituito da un corpo avente forma
parallelepipeda il cui nucleo è realizzato con un
magnete permanente, il campo magnetico
generato da tale magnete investe la fune
metallica nell’intero tratto compreso tra il polo
positivo e quello negativo attraversandolo con le
sue linee di flusso. La fune, essendo costituita da
materiale ferroso, reagisce generando a sua volta
un segnale elettromagnetico.
Al centro dell’apparecchio vengono montate delle
bobine in teflon recanti all’interno due
avvolgimenti in rame (uno dello spessore di 5
mm e l’altro di 15 mm corrispondenti
rispettivamente a due diverse amplificazioni del
segnale in uscita) le quali vengono collegate,
attraverso appositi cavi, direttamente alla ruota
tachimetrica ed il cui compito è quello di leggere i
segnali generati dal magnete permanente e dalla
fune. La centralina della ruota tachimetrica viene
collegata ad un apposito Personal Computer ed
attraverso un programma di misura la
sovrapposizione dei due segnali viene raffigurata

come una sola sinusoide attraverso la
conformazione della quale è possibile rendersi
conto se la fune presenti dei potenziali difetti.
I principali vantaggi offerti da tale apparecchio
sono molteplici:
1) possibilità d’intercambiare le bobine secondo le
esigenze potendo così adattare lo strumento ad
una varietà di funi che vanno da un diametro
minimo di 35mm ad un diametro massimo di
60mm;
2) bobine realizzate in due parti simmetriche che
consentono quindi l’apertura dell’apparecchio in
corrispondenza di eventuali ostacoli;
3) Personal Computer di Misura ed Analisi dei dati
acquisiti che permette di fare a meno dei rotolini
di carta poiché genera direttamente dei
diagrammi sottoforma di file che possono essere
gestiti in maniera più semplice ed efficace;

4) possibilità di collegare lo strumento ad un dispositivo automatico di apertura e sollevamento il quale
permette ad esempio di poter agevolmente ed efficacemente superare i cavallotti e scarpe di sostegno
durante l’esame magnetoinduttivo di una fune portante di una funivia.
L’apparecchiatura è particolarmente versatile, permette di controllare tratti di fune non accessibili con
apparecchi tradizionali.
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5) La possibilità di immagazzinare i diagrammi su supporti magnetici (CD).

Applicazione e sistema di apertura

Applicazione su strallo di raffineria

Diagramma fune seggiovia

Impianti funiviari

Fune portante di funivia

Altri controlli

Oltre ai controlli non distruttivi di tipo magnetoscopico la S.A.C.M.I.F. S.r.l. esegue controlli
di tipo:
- Liquidi pentranti
- Raggi X (funi)
- Controlli estensimetrici

Unità di radiografia ad irraggiamento direzionale (50°).

Controllo riduttore con liquidi penetranti

Prinoth everest

Prinoth beast

Prinoth beast

Vendita prodotti

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. commercializza battipista avendo al suo attivo un parco macchine sia
nuovo che usato utilizzando automezzi propri per i trasporti degli stessi.
È altresì specializzata nella sicurezza delle piste di discesa dal punto di vista progettuale, di
attrezzature e nell’allestimento di impianti d'innevamento programmato.
È concessionaria per il centro - sud d'Italia del marchio: Prinoth.

Gestione impianti

La Seggiovia Monte Solaro si trova ad Anacapri, in Via Caposcuro, 10. L'impianto dispone di
156 sedie per un percorso complessivo di 13 minuti.
Durante il rapido percorso della seggiovia per arrivare alla vetta del monte, il turista rimane
estasiato dalla splendida vista del Golfo di Napoli con allo sfondo il Vesuvio, del Golfo di
Salerno, della piana di Anacapri, dell'isola di Ischia e dell'incomparabile bellezza del colore
del mare.
Monte Solaro è la parte più alta dell'isola di Capri. È caratterizzato da un versante est e
sud-est profondamente eroso ed a picco sul mare, e da un ampio versante degradante verso
Anacapri. Monte Solaro regala al turista tutta la bellezza del panorama caprese, dei Faraglioni
che emergono orgogliosi dal mare e della stupenda e frastagliata costa.

Seggiovia Anacapri

Partenza Seggiovia

Vista panoramica da Monte Solaro

Seggiovia Ancapri
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Gestione impianti

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. detiene il pacchetto azionario della Campo Felice srl che gestisce la
Stazione Sciistica Campo Felice.
La societa garantisce un accesso pratico e veloce alle piste, con una portata oraria complessiva
di circa 22.000 persone all’ora. La conformazione geografica consente di praticare gli sport
invernali anche in caso di cattivo tempo poiché gli oltre 40 km di piste (tra piste e fuoripiste)
confluiscono in un ampio plateau. Le 24 piste da sci, avendo pendenze molto diverse tra loro,
consentono la piena fruibilità a tutti i tipi di sciatori, dal principiante al più esperto.
La Stazione è dotata di 15 impianti di risalita:
- 2 Seggiovie quadriposto ad agganciamento automatico;
- 4 Seggiovie quadriposto ad agganciamento fisso con tappeto d’imbarco;
- 3 Seggiovie biposto;
- 2 Sciovie;
- 3 Tapis roulant;
- 1 Manovia.

Seggiovia “Campo Scuola”

Partenza “Seggiovia Brecciara”

Seggiovia “Colle Destro”

Seggiovia “Nibbio”
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AC

Autorizzazioni Ministeriali e Certificati
CRE

A
DI

Progettazioni, consulenze e certificazioni

La S.A.C.M.I.F. S.r.l. esegue progettazioni, direzione lavori e consulenze tecniche. Stila
pianificazioni di III livello CICPND e certificati per ogni particolare controllato con relativi
disegni tecnici. Offre assistenza tecnica per pratiche di revisioni speciali e generali sia per
l’U.S.T.I.F. competente che per la Regione.
Inoltre si effettuano verifiche con certificazioni periodiche e straordinarie per impianti,
ascensori e montacarichi.

SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità

Reg. n. 3421- A
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

la soatech

s.p.a.

organismo di attestazione

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori
pubblici
La Soatech Organismo di Attestazione S.p.A.

IIS

Certificato di qualifica del saldatore
IIS Istituto Italiano della Saldatura - Ente Morale (EN
287-1:2004/A2:2006)

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori
pubblici
La Soatech Organismo di Attestazione S.p.A.

SOA

.
& Touche
Deloitte

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori
pubblici
SOA Deloitte & Touche - Organismo di Attestazione S.p.A.

SARPOM
GRUPPO ITALIANO

Certificato di qualifica Ditta
Sarpom S.p.A. - Gruppo ESSO Italiano
Riconoscimento capacità operative - “ditta di capacità
adeguata”
Ministero dei Trasporti
Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione

PND

Certificazioni PND - RINA
del nostro personale secondo la norma UNI EN 9712 linee guida ANSF 02/2012

I nostri istruttori sono i Signori LALLINI Andrea e LALLINI Luca entrambe
qualificati al 3° livello come tecnici specializzati nelle prove non distruttive
nelle metodologie e nei settori sopra indicati.

Presso la sede di Rocca Priora la S.A.C.M.I.F. S.r.l. dispone di un apposito ambiente adibito
ad aula e munito di videoproiettore dove impartire agli allievi gli insegnamenti teorici,
nonché di un’officina comprensiva di banco prova per le esercitazioni pratiche.

Nel nostro corso è prevista una visita su impianti di risalita dove verrà
effettuato un esame MIT.

Aula corsi

Centro esami

Nel dicembre 2009 la S.A.C.M.I.F. S.r.l. ha ottenuto dal CICPND il riconoscimento quale
CENTRO D’ESAMI per le metodologie di controlli non distruttivi VISIVO (VT) e MAGNETOINDUTTIVO (MIT) su funi metalliche impiegate per il trasporto di cose e persone, per il sollevamento
e per le tensostrutture.

Le nostre refernze

La soddisfazione dei nostri clienti é la nostra migliore referenza!
La S.A.C.M.I.F. S.r.l. dedica da sempre tempo ed energia nella costruzione di relazioni solide e
durature con i proprio clienti.
Di seguito trovate un elenco rappresentativo delle principali società con cui collaboriamo da anni con
successo e che hanno fatto la nostra storia e arricchito la nostra esperienza.
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SACMIF srl
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Via delle Palme, 16 (Via Tuscolana km 28,300) - 00079 Rocca Priora (RM)
Tel. [+39] 06 94 30 00 01 - Fax [+39] 06 94 06 274
www.sacmif.it - sacmif@tiscali.it
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