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ABITARE E COSTRUIRE
SCELTI PER VOI
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in primo piano
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Stil’è  57

Per non temere i terremoti 
DA MADIS COSTRUZIONI UN NUOVO CONCETTO DI SICUREZZA ANTISISMICA 

Il territorio italiano è molto espo-
sto a rischio sismico e il 70% è 
considerato ad alta pericolosità. 

La sicurezza dipende in gran parte 
dalla casa in cui si abita: se è costruita 
per resistere al terremoto non subirà 
gravi danni e proteggerà gli occupan-
ti. È il crollo degli edifici che uccide, 
non il terremoto. Gli eventi tellurici 
sono impossibili da evitare o preve-
dere con esattezza. Dunque, nel set-
tore delle costruzioni, prevenire è la 
parola chiave. 

Subito un dato: l’80% delle abitazioni, 
ovvero 18 milioni solo in apparta-
menti privati, dovrebbero essere ade-
guate con un budget di investimenti 
da 1.500/2.000 miliardi circa, cifra, a 
oggi, impossibile da stanziare. 
Ma, allora, come si possono mette-
re in sicurezza le abitazioni e i suoi 
occupanti? Una soluzione la propo-
ne Madis Costruzioni: Madis Room, 
stanza antisismica. È una protezione 
passiva nell’impossibilità di adegua-
re tutto il fabbricato. L’ha brevettata 
Antonio D’Intino, titolare e ammini-
stratore unico della Madis Costru-
zioni impresa edile di Pescara, lea-

tetta, aspettando che lo sciame passi. 
Una stanza non solo antisismica ma 
anche panic room contro ladri e ma-
lintenzionati se dotata di porta blin-
data e tapparella antintrusione;  rifu-
gio in caso di incendi e performante 
acusticamente e termicamente.

MADIS COSTRUZIONI 
PESCARA 
www.stanza-antisismica.it

der del settore da 25 
anni. Costruita da una 
struttura modulare in 
acciaio, è rivestita da 
tessuto di fibre sinte-
tiche ad alta tenacità 
antisfondamento e 

da un involucro impenetrabile. La 
cellula così, garantisce protezione in 
caso di urti, crolli, e smottamenti de-
rivanti da eventi sismici. Installabile 
in qualsiasi stanza, qualunque piano 
e adattabile a ogni tipo di struttura 
portante, risulta invisibile e può esse-
re completata con qualunque tipo di 
finitura. Adesso è possibile affrontare 
uno sciame sismico in maniera diver-
sa. Ieri si cercava riparo sotto un ta-
volo, accanto a un muro portante, in 
strada, rischiando di essere colpiti da 
calcinacci e si passavano le nottate in 
macchina; oggi con la Madis Room si 
resta comodamente nella stanza pro-

ANTONIO D’INTINO, TITOLARE E A.U.

QUI SOPRA, LA STANZA ANTISISMICA DI MADIS COSTRUZIONI PROTEGGE GLI 

ABITANTI DI UNA CASA DALLO SCIAME SISMICO
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