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La ORSO nasce nel 2000 nelle Valli del Canavese, grazie 

all’esperienza pluriennale e alla capacità dei due soci fondatori. 

Nel corso degli anni, partendo dalle ditte individuali dei soci, la 

ORSO si è trasformata in una realtà aziendale strutturata, composta 

da un organico che comprende  addetti alla progettazione, addetti 

a montaggi in officina, squadre operanti in cantiere e impiegati. 

L’apertura nel 2009 della nuova sede operativa di Bairo, di 

circa 1000 mq tra uffici, officina e magazzino e il successivo 

ampliamento di ulteriori  500 mq nel 2012, sono stati il naturale 

coronamento dell’andamento di crescita dell’azienda e hanno 

permesso alla ORSO di migliorare ulteriormente la qualità dei 

servizi offerti ai propri clienti.

L’ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001, nel 

giugno 2006, ha sancito lo sviluppo organizzativo che ha reso 

la ORSO una società in grado di offrire un servizio completo e 

all’avanguardia, con attenzione continua al cliente e alle nuove 

tecnologie, nel settore elettrico e dell’automazione in genere.

Impiantistica elettrica, 
quadristica e progettazione
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L’attività dell’azienda può essere suddivisa in 3 filoni: 

impiantistica elettrica, quadristica e progettazione.

Ognuna di esse è un’attività indipendente, tuttavia l’azienda 

solitamente si occupa di progetti che coinvolgono tutti 

i settori aziendali, essendo in grado di fornire e gestire 

commesse complesse con una visuale ad ampio raggio.

IMPIANTISTICA ELETTRICA

L’attività di impiantistica elettrica è svolta da operatori 

qualificati organizzati in squadre di lavoro. Le tipologie di 

attività sono le seguenti:

- Cabine elettriche MT/BT;

- Impianti elettrici civili ed industriali;

- Centrali elettriche;

- Automazione industriale;

- Impianti di telecomando e telemisura;

- Impianti monitoraggio dighe.

Progettazione e installazione  
impianti elettrici MT/BT



QUADRISTICA

La produzione comprende principalmente le seguenti tipologie 

di quadri BT: quadri di distribuzione Power Center, quadri di 

distribuzione Motor Control Center, quadri di distribuzione per 

piccole potenze, quadri di automazione, quadri strumentali di 

comando, controllo, telecomando e protezione. 

La produzione può essere effettuata su progetto del cliente oppure 

può essere eseguita a seguito di progettazione del nostro ufficio 

tecnico. I nostri tecnici seguono in entrambi i casi lo sviluppo dei 

quadri, mettendo a disposizione dei clienti la loro competenza. 

Progettazione e costruzione 
di quadri elettrici BT

PROGETTAZIONE

La ORSO è dotata di proprio ufficio progettazione interno, 

composto da uno staff tecnico che vanta una consolidata 

esperienza nei settori quadristico ed impiantistico.

Il continuo aggiornamento normativo e le efficienti tecniche 

garantite dal Sistema Qualità Aziendale, contribuiscono 

allo sviluppo di realizzazioni impiantistiche di elevato livello 

tecnico e di sicurezza.

Oggi l’Azienda, fortemente orientata al Cliente, è in grado 

di offrire un servizio completo ed altamente qualificato di 

consulenza e progettazione, fornendo altresì un supporto 

tecnico adeguato a qualsiasi realizzazione.

Tutte le attività dello Staff Tecnico sono supportate da 

strumenti operativi in costante aggiornamento, quali 

stazioni CAD, isole di stampa e plottaggio, e software 

specifici per le attività di disegnazione, calcolo, verifica.



Certificati e attestazioni

• Certificato ISO 9001 n. 9165.ORSO ottenuto con organismo 

di certificazione CSQ IMQ.

• Attestazione SOA n. 1639/30/00 in categoria OS16 e OS30 

ottenuta con organismo di attestazione QLP SOA.

• Fornitore qualificato Enel  n. 316260

Partnership

La ditta ORSO si avvale di validi e comprovati rapporti di 

collaborazione con aziende che operano con successo nel 

campo dell’automazione e sviluppo software e della messa 

in servizio degli impianti. 

In questo modo l’azienda, con l’ausilio di queste 

collaborazioni, riesce ad arricchire il servizio fornito gestendo 

progetti chiavi in mano.
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ORSO S.r.l.
Via Castellamonte, 3 - 10010 Bairo (TO)

Tel: +39.0124.501874
Fax: +39.0124.502309

Web: www.orsoimpianti.com
E.mail: info@orsoimpianti.com
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