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Un particolare problema, in realtà sempre presente, ma che è emerso con particolare 
evidenza a seguito del perdurare degli eventi sismici è quello di consentire, con costi 
accettabili ed inseribili in quota nelle detrazioni fiscali disponibili (Legge Bilancio 2017 - L. N. 
232/2016), almeno un incremento del livello di sicurezza all'interno di quegli immobili che 
non sono stati soggetti ad interventi di miglioramento sismico. Questo per fabbricati 
presenti in aree precedentemente non interessate da evidenze sismiche oppure soggetti 
solo ad interventi di riparazione (edifici classificati A, B, C a seguito del sisma di L'Aquila del 
2009). Si rimanda, in particolare, alle detrazioni attualmente previste: 
Detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia 
 
 
 
 
 
 
 
La soluzione attualmente percorribile, a seguire dall'analisi del sito, lo studio di fattibilità e la 
predisposizione dei relativi documenti autorizzativi è quella della CELLULA ANTISISMICA 
all’interno di una stanza/vano predisposto. 

 
Le tipologie attualmente di maggiore interesse sul mercato italiano sono le seguenti: 

(I dati sono assunti dalla documentazione reperibile in rete) 

Non si tratta, ovviamente, di provvedimenti sostitutivi o alternativi a quelli di 
miglioramento o adeguamento alla normativa antisismica (che costituiscono 
sempre la metodologia idonea per adeguare la risposta antisismica del 
fabbricato) ma di presidi passivi per l'aumento della salvaguardia degli 
occupanti (in particolare anche ad esempio per coloro che soffrono di 
difficoltà alla mobilità nella singola unità immobiliare. 



TIPOLOGIA 1  
MADIS ROOM – MADIS COSTRUZIONI SRL 

Tale soluzione prevede di realizzare un nucleo di protezione adattato alla stanza di inserimento, preparata 
preliminarmente con la rimozione del pavimento e del massetto, e, a conclusione, con il ripristino dei passaggi 
impiantistici e delle finiture preesistenti, non modificandone la fruizione. 



TIPOLOGIA 1  
MADIS ROOM – MADIS COSTRUZIONI SRL 



TIPOLOGIA 1  
MADIS ROOM – MADIS COSTRUZIONI SRL 



Tale soluzione utilizza un nucleo di protezione con dimensioni modulari predefinite (in configurazione standard a N.3 
elementi di 1,20 – 1,25 – 1,30 x 2,30 x 0,50 m), che sono inseriti direttamente in un vano di passaggio o come cellula 
indipendente all’interno di una stanza. E’ possibile una preparazione preventiva della zona di inserimento in 
particolare della parte di calapestio in modo da evitare / ridurre variazioni di quota. 

TIPOLOGIA 2  
SAFETY CELL – DEMTECH 

Brevetto Internazionale 
PCT/IB2013/054936 
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SAFETY CELL – DEMTECH 
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