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“Quando realizziamo 

un’opera vogliamo dare il massimo.

È per questo che curiamo

con pazienza antica

ogni dettaglio supportati

constantemente

da metodologie all’avanguardia.”
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Quando realizziamo un’opera vogliamo dare il massimo.

E’ per questo che curiamo con pazienza antica ogni detta-

glio supportati constantemente da metodologie all’avan-

guardia.

Grazie all’impiego di tecnologie avanzate Madis

Costruzioni ha dato vita ad una struttura operativa moder-

na e dinamica capace di garantire interventi specialistici

nei campi dell’edilizia residenziale, industriale e commer-

ciale. 

Allo stesso tempo, l’impresa conserva una dimensione  arti-

gianale che si esprime nell’alta specializzazione della tecni-

ca esecutiva; nella scelta dei materiali dalla qualità certifica-

ta; nell’attenzione alle esigenze del cliente; nella cura del

cantiere senza dimenticare il rispetto dell’ambiente, con

l’uso della biologia edile mediante l’impiego di materiali

eco-compatibili e tecniche di costruzione antiche con tecno-

logie moderne.

La combinazione di questi fattori rappresenta l’elemento

peculiare e maggiormente distintivo della sapienza con la

quale Madis Costruzioni realizza i suoi interventi, sia che si

tratti di nuovi edifici, sia in caso di ristrutturazioni e restauri.

Anche in quest’ultimo ambito, Madis ha raggiunto  un altissi-

mo livello di competenza e affidabilità grazie a una moltepli-

cità di fattori quali il mantenimento ed il rispetto dei requisiti

estetici originari, la cura mostrata nel recupero delle rifiniture

più pregiate, e la sapienza artigianale nel riproporre antiche

tecniche di esecuzione.

Madis Costruzioni è un’azienda aperta a ogni innovazione

 



tecnologica sempre pronta ad elevare ulteriormente il livello

di specializzazione complessivo dell’impresa,

costantemente in linea con le richieste del mer-

cato  e le normative di legge.

Inoltre, l’integrazione operativa e la collabora-

zione tecnica con i più qualificati professionisti

del settore, garantiscono una costante crescita

qualitativa delle prestazioni e delle soluzioni

offerte al cliente compreso l’edilizia ecocompa-

tibile, la protagonista dell’edilizia del domani.

L’impresa dispone di tutte le attrezzature necessarie a soddi-

sfare le diverse richieste in campo edilizio offrendo una vasta

gamma di servizi.

Molteplici sono i lavori di carattere specialistico che la Madis

è in grado di poter svolgere, come per esempio il consolida-

mento di volte e fregi in palazzi storici; risana-

mento di calcestruzzi ammalorati; risanamento

antiumidità; pavimentazioni particolari nonché

soluzioni tecnologiche, progettuali ed esecutive

dell’abitare ecologico.

Affidabilità, prestigio e alta qualità del servizio

fanno di Madis Costruzioni un esclusivo punto di

riferimento tra le aziende che operano nel

settore delle costruzioni, del recupero edi-

lizio e della bioedilizia.

 






