
                
 
 
 
 
 
 

 
LA NUOVA INSTALLAZIONE SUL PONTEGGIO DI FACCIATA DEL DUOMO 

 
Milano, 22 novembre 2006. L’installazione che copre i ponteggi della facciata del Duomo è 
stata integralmente sostituita per il previsto turnover nell’ambito del progetto di raccolta 
fondi di Ekletica per la Veneranda Fabbrica del Duomo e il grande cantiere di restauro 
della facciata. Partner dell’iniziativa è il Gruppo Fondiaria-Sai, con il quale è stato condiviso 
il progetto di intervento. 
 
Nel nuovo piano trimestrale con Fondiaria-Sai viene sperimentato un format di comunicazione 
strettamente legata al bene culturale: il maxitelo centrale ospiterà un’illustrazione 
ottocentesca dell’interno del Duomo (proveniente dall’Archivio della Veneranda Fabbrica 
e riadattata in digitale da Ekletica), che vuole ispirare una lettura in chiave storica del 
monumento e simboleggiare l’apertura della cattedrale verso la piazza, come un punto di 
unione e di passaggio tra passato e presente, tra dentro e fuori.  
 

 
 
 
L’intenzione è sottolineare il ruolo e la continuità storica dell’attività della Veneranda 
Fabbrica per il simbolo di Milano, dalla secolare costruzione - iniziata nel 1386 e 
sostanzialmente conclusa con il completamento della facciata nel 1814 - fino all’interminabile 
opera di conservazione e restauro, culminata in questi ultimi anni nell’intervento di restauro 
integrale della facciata.  



Iniziato nel 2003, è stato completato nella parte superiore ora scoperta e nuovamente visibile 
a cittadini e turisti; per restaurare le 12 guglie e 6 falconature, ripristinare 3.000 mq di 
paramento murario e sostituire oltre 1.800 pezzi tra conci e ornati la Veneranda Fabbrica ha 
finora impegnato 130.000 ore di lavoro nel cantiere presso la cattedrale, 60.000 ore 
nei laboratori di restauro e nelle cave di marmo di Candoglia e sostenuto costi per 
9.000.000 di Euro.  
Uno sforzo lavorativo immenso che, per estensione e importanza, coinvolge quasi tutte le 
risorse dei cantieri e una grande responsabilità non solo culturale, ma anche civile e storica, 
cui la Veneranda Fabbrica provvede facendo ricorso esclusivamente alle proprie 
forze e quindi alla sua capacità di auto-finanziarsi: da qui la meditata e consapevole 
decisione di confermare il progetto di raccolta fondi della facciata ma anche la grande 
soddisfazione di accogliere la disponibilità di Fondiaria-Sai a sostenerlo.  
 
Terzo player del mercato assicurativo italiano, con oltre 9 milioni di clienti e premi per circa 
10 miliardi di euro, Fondiaria-Sai si distingue da sempre per la professionalità ed efficienza 
con cui opera nel proprio settore, oltre che nel settore bancario, finanziario, immobiliare e dei 
servizi, ma anche per l’attenzione ai principi di Responsabilità Sociale dell’Impresa, che 
regolano ogni attività del Gruppo. 
Principi di attenzione, collaborazione e rispetto per gli interessi della collettività  che 
Fondiaria-Sai conferma ancora una volta nell’appoggio dato al restauro della facciata 
del Duomo, monumento simbolo della città di Milano, patrimonio stroico e culturale di 
tutti gli italiani.  
Con questo intervento, inoltre, il Gruppo rinnova il suo impegno per il capoluogo 
lombardo, a cui è profondamente legato e dove ha sede un suo importante polo di 
attività.  
 

Il progetto è realizzato da Ekletica e costituisce un modello di intervento 
ispirato a criteri di condivisione progettuale con tutte le autorità cittadine che 
conferma il rispetto per la sacralità dei luoghi e la tutela della qualità estetica 
del sagrato grazie anche a un codice di autodisciplina che esclude qualsiasi 
forma pubblicitaria di prodotto e accetta invece unicamente forme controllate di 
comunicazione istituzionale ad opera di importanti e qualificate Aziende Partner.  
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