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... per realizzare il futuro

M.I.T.

Alle porte di Torino, dal 1988 MIT fornisce soluzioni
d’avanguardia nel settore civile e industriale.
L’alta competenza specialistica e la forte componente
consulenziale ed ingegneristica consentono a MIT 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,
MIT 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,
MIT 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, MIT 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 particolare valore
dei fabbricati e del loro contenuto. Questo
è possibile attraverso un’organizzazione
concreta che ha l’obiettivo di garantire le
migliori soluzioni progettuali e costruttive
in tempi certi.

			
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.

attività
IMPIANTI TECNOLOGICI
• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO
APPARECCHIATURE ELETTRICHE

• CENTRALI FRIGORIFERE E
TERMICHE

• QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E
CONTROLLO

• GEOTERMIA, POMPE DI CALORE,
PANNELLI SOLARI

• QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE B.T.

• IMPIANTI IDRICO-SANITARI

• CABINE DI TRASFORMAZIONE M.T. /B.T.

• IMPIANTI ANTINCENDIO
• DISTRIBUZIONE GAS COMPRESSI
E MEDICALI
• SALE PROVA MOTORI
• IMPIANTI ARIA COMPRESSA

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

• QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE M.T.
• QUADRI DI CONTROLLO PROCESSO
• QUADRI SINOTTICI

IMPIANTI SPECIALI
• IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO E
SORVEGLIANZA
• IMPIANTI ANTINTRUSIONE
• IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI
• IMPIANTI DI RILEVAMENTO INCENDI

• IMPIANTI DI INTERNI, ESTERNI

• IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA PER
ANNUNCI ED EVACUAZIONE

• IMPIANTI ANTI DEFLAGRANTI

• IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI

• IMPIANTI A BORDO MACCHINA

• IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERA

• IMPIANTI DI MESSA A TERRA E
SCARICHE ATMOSFERICHE
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• IMPIANTI DI RICEZIONE RADIO E
TELEVISIVI
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• IMPIANTI DI BUILDING
AUTOMATION
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• IMPIANTI STRUMENTALI
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• IMPIANTI TELEMATICI E
TELEFONICI
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI

EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE
• RISTRUTTURAZIONE/COSTRUZIONE DI
EDIFICI A DESTINAZIONE SCOLASTICA
• INTERVENTI DI RECUPERO/RESTAURO DI
EDIFICI STORICI SOTTO TUTELA ARTISTICA
• RISTRUTTURAZIONE/COSTRUZIONE DI
EDIFICI A DESTINAZIONE OSPEDALIERA
• RISTRUTTURAZIONE/COSTRUZIONE DI EDIFICI
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E TERZIARIO

Settore Ospedaliero

Sicurezza, continuità del servizio
ed eliminazione di possibili
contaminazioni microbiologiche,
fisiche o chimiche sono solo alcuni
degli accorgimenti di fondamentale
importanza nel settore ospedaliero.
MIT è in grado di rispondere con
grande flessibilità alla continua
evoluzione tecnologica, sia in
ambito diagnostico che terapeutico.
Realizzazione clean room in classe
A ISO14644.

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.

Settore Pubblico
Con interventi
specifici su comuni,
scuole, province...
MIT risponde
prontamente
alla necessità
di adeguamento
infrastrutturale e
impiantistico secondo
le necessità dettate
della PA.

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
MIT è la capacità di rispettare
le tempistiche di realizzazione.
MIT si occupa sia di strutture
fisse che temporanee, dalle
tribune ai padiglioni.

Trasporti

Dall’ambito
aeroportuale a
quello ferroviario
e navale, MIT è
partner per progetti
e realizzazioni
di soluzioni
impiantistiche
complesse certificate
che rispondono a tutti
i requisiti di sicurezza.

Retail e Alberghiero

MIT risponde prontamente
a soluzioni impiantistiche
altamente adattabili e modulari
per Centri Commerciali e luoghi
commerciali in genere. Comfort
e attenzione al design sono
prerogative essenziali nel settore
alberghiero e in ambienti dedicati
all’ospitalità e al benessere come
aree relax e fitness (SPA, piscine,
saune…).

Industria

MIT interviene
direttamente
dall’adeguamento
infrastrutturale a quello
impiantistico. Predispone
impianti idrici, linee
elettriche, impianti ad
aria compressa e altre
soluzioni tecniche che si
interfacciano anche con
l’impianto di produzione.

Estero

Data la struttura organizzativa
di MIT, la società è in grado
di garantire una continuità
di intervento anche presso
le eventuali divisioni estere
della committenza. Tra gli
esempi più rappresentativi
l’intervento effettuato per
conto di AGIP PETROLI
(gruppo ENI) presso l’Ouargla
in Algeria.

Energie rinnovabili

MIT 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.

Ambienti ad alto livello
di sicurezza

MIT 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, MIT
implementa impianti complessi,
di sicurezza e sorveglianza in
accordo con le severe specifiche
del committente.

M.I.T. ENGINEERING

L’approccio integrato tra le specifiche attività di MIT garantisce alta competenza
nella ricerca e nello sviluppo delle migliori soluzioni di edilizia e impiantistica
civile e industriale per il settore pubblico e privato.

		
					
è la divisione che si occupa della progettazione e realizzazione dei nuovi impianti oltre che dell’attività di Analisi dei Processi
di Produzione, Affidabilità di Processo/Prodotto e Consulenza ingegneristica. La divisione
è costituita da personale tecnico di grande esperienza ed elevata professionalità per ogni
passaggio dall’attività di commissioning all’avviamento impianto.

settori
ENGINEERING

INDUSTRIALE - Ferroviario
Navale - Automotive

• CONSULENZA INGEGNERISTICA

CONSTRUCTIONS

SERVICE

Progettazione e Testing
Engineering di Processo
Pianificazione Stabilimento

• AFFIDABILITà DI PRODOTTO/PROCESSO

CONSULTING

Per MIT 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, MIT offre un
servizio completo e altamente affidabile, potendo contare su una squadra in grado di
intervenire tempestivamente.
Con particolare riferimento al servizio di gestione e manutenzione, gli esperti MIT
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.

Risk Management & Security Management
Analisi dei rischi
Analisi RAMS e metodi statistici
Studi FMEA, FMECA, FTA (Fault Tree Analysis)
Studi di fattibilità
Integrazione dei Sistemi
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

• CONSULENZA PER RUOLI SPECIALISTICI
Supplier quality
engineering
Expeditor
Project Manager
Process Engineer
Quality Engineering
Resident Engineer

