COMUNICATO STAMPA
IL DUOMO DI ORVIETO TORNA A VIVERE GRAZIE A EDILIZIACROBATICA

Il Duomo di Orvieto, uno dei monumen@ più aﬀascinan@ del tardo Medioevo, noto in tuGo il
mondo per la magniﬁcenza dello s@le go@co che ne caraGerizza l’architeGura, torna a vivere
nel suo pieno splendore grazie a un intervento di ripris@no condoGo dai tecnici specializza@
di EdiliziAcroba@ca.
“Abbiamo deciso di intervenire sul Duomo perché erano presen@ delle inﬁltrazioni sulle
navate laterali - ha commentato Andrea Taddei, presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto
- che in alcuni casi arrivavano anche a metà delle pare@. Sen@@ quindi alcuni esper@ della
commissione tecnica che monitora costantemente lo stato della struGura abbiamo deciso di
intervenire immediatamente per fermare sul nascere una situazione che poteva diventare
davvero cri@ca”.
Grazie alla tecnica u@lizzata ormai da quasi 30 anni da EdiliziAcroba@ca, è stato possibile
intervenire in tempi rapidi e senza creare disagi ai visitatori che hanno potuto con@nuare a
visitare la caGedrale grazie all’assenza dell’inconveniente este@co dei ponteggi. Gli operai
acroba@ci, infaY, u@lizzano il metodo della doppia fune di sicurezza che consente loro di
muoversi in piena libertà e velocità anche ad altezze molto elevate.
“Non è il primo intervento che facciamo su uno dei monumen@ più belli d’Italia - ha spiegato
al termine dei lavori sul Duomo, Riccardo Iovino, CEO & Founder di EdiliziAcroba@ca S.p.A. -.
In precedenza, abbiamo lavorato al Duomo di Siena, su Ponte Vecchio a Firenze, ai Fori
Imperiali e sulle Mura Va@cane e siamo davvero ﬁeri e orgogliosi di contribuire con il nostro
lavoro a res@tuire bellezza e sicurezza al patrimonio ar@s@co del nostro meraviglioso Paese”.

***

EdiliziAcroba,ca SpA, è l’azienda leader in Italia nel seGore dell’edilizia opera@va in doppia fune di sicurezza. Fondata a Genova
nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi oltre 1200 collaboratori e 100 aree opera@ve in Italia, Francia e Spagna. La
tecnica che u@lizza le consente di eﬀeGuare interven@ senza l'u@lizzo di ponteggi o piaGaforme aeree, oﬀrendo così al cliente
ﬁnale servizi di qualità e l’abbaYmento dei cos@ del ponteggio. I lavori su corda in cui EdiliziAcroba@ca è specializzata, sono
par@colarmente indica@ per la manutenzione ordinaria e straordinaria di palazzi e condomini, alberghi e monumen@ storici. La
tecnica messa a punto da EdiliziAcroba@ca assicura, infaY, numerosi vantaggi sia in termini di agibilità per condòmini e ospi@
degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residen@ che di accesso ai monumen@ che, anche durante le opere di restauro e
manutenzione restano sempre a disposizione dei turis@.
Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi da febbraio 2019,
EdiliziAcroba@ca ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei can@eri, con € 44,6 milioni di ricavi, in crescita del 14%
ca. rispeGo al 2019. Nello stesso 2020, la società ha inaugurato una nuova linea di business dedicata alla pulizia e alle
saniﬁcazioni e rilasciato EAcondominio, la prima APP in Italia des@nata agli amministratori di condominio per facilitare
l'organizzazione di assemblee condominiali da remoto.
Per info: www.ediliziacroba@ca.com
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