Alle porte di Torino, dal 1988 M.I.T. fornisce soluzioni
d’avanguardia nel settore civile e industriale.

L’alta competenza specialistica e la forte componente
consulenziale ed ingegneristica consentono a M.I.T. di
essere un fornitore unico in grado di assistere il
Cliente dalla fase di progettazione a quella di
realizzazione ed implementazione, interventi di edilizia
e manutenzione, per il settore pubblico e privato.
Società fortemente orientata al mercato da sempre,
M.I.T. oggi può contare su un’organizzazione interna
perfettamente integrata, in grado di esprimere le

migliori potenzialità in termini di efficienza e di sostenibilità, nel pieno rispetto dell’etica e dell’ambiente.
Frutto di una visione lungimirante che punta allo
sviluppo tecnologico, all’alta afﬁdabilità e alla qualità
del lavoro, M.I.T. da sempre persegue l’obiettivo

dell’eccellenza nello sviluppo di soluzioni che possano
garantire la massima resa in termini di elevato grado di
comfort, continuità di servizio, sicurezza attiva e

passiva, ottimale gestione dei consumi energetici.

Nei settori industria, terziario e residenziale come

negli edifici pubblici e monumentali, M.I.T. è in grado
di rispondere pienamente alla domanda della
Committenza con soluzioni scalabili e razionali,

operando secondo gli elevati standard richiesti dalle

norme vigenti in relazione alle molteplici implicazioni
di utilizzo degli spazi da parte del pubblico o al parti-

concreta che ha l’obiettivo di garantire le migliori

soluzioni progettuali e costruttive in tempi certi.
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M.I.T. si evidenzia sul mercato per la forte specializzazione nell’operare in ambienti particolarmente complessi e regolati da requisiti restrittivi di tipo normativo e progettuale. La società

conta su un’equipe di professionisti in grado di sviluppare al meglio la razionalità e la modularità

di soluzioni adatte alle necessità di ampliamenti e/o riconﬁgurazioni, rispondendo puntualmente alle richieste di aziende, del settore terziario e residenziale per ediﬁci di nuova fondazione o
di valore storico/monumentale.

IMPIANTI TECNOLOGICI
• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

• IMPIANTI ANTINCENDIO

• CENTRALI FRIGORIFERE E TERMICHE

• DISTRIBUZIONE GAS COMPRESSI E MEDICALI

• GEOTERMIA, POMPE DI CALORE,

• SALE PROVA MOTORI

PANNELLI SOLARI
• IMPIANTI IDRICO-SANITARI

• IMPIANTI ARIA COMPRESSA
• IMPIANTI DI COGENERAZIONE

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
• IMPIANTI GENERALI DI DISTRIBUZIONE
B.T./M.T./A.T.

• IMPIANTI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
• IMPIANTI DI RILEVAMENTO INCENDI

• IMPIANTI IN AMBIENTI Ex

• IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA ED EVAC

• IMPIANTI A BORDO MACCHINA

• B.M.S.

• CABLAGGIO STRUTTURATO

• IMPIANTI CERTIFICATI KNX

• IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO QUADRI

• IMPIANTI TVCC

ELETTRICI M.T./B.T.

EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE
• RISTRUTTURAZIONE/COSTRUZIONE DI

• RISTRUTTURAZIONE/COSTRUZIONE DI

EDIFICI A DESTINAZIONE SCOLASTICA

EDIFICI A DESTINAZIONE OSPEDALIERA,

• INTERVENTI DI RECUPERO/RESTAURO DI

DI EDIFICI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E

EDIFICI STORICI SOTTO TUTELA ARTISTICA

TERZIARIO
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ENERGIE RINNOVABILI
M.I.T. supporta il Cliente con una consulenza che copre
tutte le fasi: dalla progettazione al ﬁnanziamento,
alla gestione delle autorizzazioni, all’installazione,
distribuzione, ﬁno ai corsi di formazione e assistenza
con la formula chiavi in mano.

BENI CULTURALI
L’intervento su strutture
monumentali ha come
principale obiettivo la conservazione del bene storicoartistico in funzione anche di
un eventuale cambio di
destinazione d’uso.

GRANDI EVENTI
Dagli impianti olimpici montani a quelli cittadini sono
numerose le referenze nell’ambito del settore grandi
eventi e impianti sportivi. Una caratteristica di eccellenza di M.I.T. è la capacità di rispettare le tempistiche
di realizzazione occupandosi sia di strutture ﬁsse che
temporanee, dalle tribune ai padiglioni.

INDUSTRIA
M.I.T. interviene direttamente dall’adeguamento infrastrutturale a
quello impiantistico.

AMBIENTI AD ALTO LIVELLO DI SICUREZZA
M.I.T. interviene anche in ambienti ad alta sicurezza e
a restrittivo controllo di accessi quali banche e siti
militari. In accordo con i più qualiﬁcati produttori di
apparecchiature speciali, siamo in grado di realizzare
impianti complessi, di sicurezza e sorveglianza in
accordo con le severe speciﬁche del Committente.

L’approccio integrato tra le speciﬁche attività di M.I.T. garantisce alta competenza nella

ricerca e nello sviluppo delle migliori soluzioni di edilizia e impiantistica civile e industriale
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Per M.I.T. il servizio diviene parte integrante della costruzione.

Dalla fase di ingegnerizzazione a quella del collaudo dell’impianto, ﬁno all’assistenza tecnica

con gli enti tutori e alla gestione e manutenzione dell’impianto, M.I.T. offre un servizio
completo e altamente afﬁdabile, potendo contare su un’organizzazione in grado di
intervenire tempestivamente.

Con particolare riferimento al servizio di gestione e manutenzione, gli esperti M.I.T. possono
essere reperibili 24/7 per attività tecniche ﬁnalizzate ad ottenere dagli impianti prestazioni

previste in termini di efﬁcienza, economicità, rispetto delle normative di sicurezza, comfort
degli utenti e rispetto dell’ambiente.

Siamo un partner in grado di seguire il Cliente in ogni fase di studio e implementazione della
migliore soluzione: dalla progettazione, alla realizzazione e collaudo, ﬁno alla gestione e
manutenzione.

Attività tecniche ﬁnalizzate ad ottenere dagli impianti prestazioni previste in termini di

efﬁcienza, economicità, rispetto delle normative di sicurezza, comfort degli utenti e rispetto
dell’ambiente.

QUALITÀ

SICUREZZA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Via Calataﬁmi, 25 – 10042 Nichelino (To)
Tel. +39 011 627.96.02 / 03 – Fax +39 011 628.14.29
mit@mit.to.it - www.mit.to.it

