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Premessa 
L’edificio oggetto del progetto di manutenzione straordinaria impianti risulta essere la sede municipale del 

comune di Terzo d’Aquileia ed è denominato “Palazzo Vianelli”. 

L’edificio è stato oggetto di decreto di vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 

17.08.2005 e quindi dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004. 

Il progetto esecutivo presente viene redatto esclusivamente al fine di risanare l’impianto termico comunale 

che si presenta in pessime condizioni e con evidenti e diffuse perdite dalle tubazioni; si ritiene che 

l’intervento rivesta carattere di urgenza al fine di consentire una corretta climatizzazione degli ambienti 

nella prossima stagione invernale. 

Non sono previsti particolari interventi edilizi se non quelli indispensabili e strettamente funzionali al 

ripristino delle idonee condizioni impiantistiche. Si sono previsti pertanto gli interventi più minimali e meno 

impattanti possibile. 

 

 

Stato di fatto impianti 
L’edificio oggetto della presente relazione risulta servito da un impianto di riscaldamento a ventilconvettori 

alimentati da una centrale termica a gas metano sita in un locale apposito nel cortile postico al piano terra. 

La rete di alimentazione dei ventilconvettori è realizzata mediante tubazioni isolate in acciaio nero con 

percorso principale sotto il pavimento del piano terra e distribuzione di tipo tradizionale, con n. 4 circuiti 

separati in partenza dal locale centrale termica. 

La centrale termica è costituita da n. 2 generatori di calore con bruciatore ad aria soffiata della Ferroli, uno 

modello PREX E 75 (fabbricazione 02/1991) di potenza termica nominale pari a 96,90 kW e l’altro modello 

PREX E 100 (fabbricazione 02/1990) di potenza termica nominale pari a 116,30 kW. 

Nel locale centrale termica è inoltre presente un circuito di prelevamento dell’acqua di falda, che nell’ipotesi 

originale doveva essere immessa direttamente nel circuito dell’impianto termico, senza la presenza di uno 

scambiatore intermedio, per realizzare una specie di raffrescamento estivo. 

Da quanto acquisito sembra che l’impianto di raffrescamento sia stato utilizzato in questo modo solamente 

al primo anno di vita e che già da subito abbia presentato degli inconvenienti. 

Pur senza avere dati precisi sulla temperatura dell’acqua di falda (ipotizzabile fra i 14°C e i 16°C), ci sono 

forti dubbi che un impianto siffatto possa portare a degli effettivi benefici, in quanto non è certamente in 

grado di abbattere in maniera notevole il valore di umidità relativa dell’aria (parametro a volte molto 

importante in relazione al grado di comfort ambientale), visto che il punto di lavoro sarebbe appena nei 

pressi del punto di rugiada ed inoltre può realizzare un abbassamento limitato del valore della temperatura 

ambiente, in quanto va ad operare solamente sulla batteria dei ventilconvettori e non ad esempio su un 

impianto radiante a pavimento o meglio ancora a soffitto, casi in cui l’alto valore della temperatura 

dell’acqua per il raffrescamento verrebbe compensato dal maggior valore della superficie a disposizione 

ai fini dello scambio termico. 
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Questione del raffrescamento estivo a parte (non utilizzato ormai da diversi anni), l’impianto di 

riscaldamento presenta 2 problematiche fondamentali: la rottura di uno dei due generatori di calore (quello 

di taglia più grossa) e la presenza di notevoli perdite idriche sul circuito di alimentazione dei 

ventilconvettori e sui ventilconvettori stessi. 

La prima questione, ovvero la sostituzione del generatore di calore, presenta due diverse soluzioni, una di 

basso impatto economico, ma assolutamente non improntata a criteri di risparmio energetico definiti 

secondo gli attuali standard e una economicamente più impegnativa, ma certamente più moderna, in grado 

di sfruttare i vantaggi che la tecnologia offre al giorno d’oggi. 

 

 

Progetto  
Il progetto prevede la sostituzione dei generatori di calore esistenti con uno di tipo a condensazione 

alimentato sempre a gas metano, oltre al rifacimento completo di tutte le tubazioni di alimentazione dei 

termoconvettori. 

L’edificio è stato suddiviso in cinque zone indipendenti sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione e la 

posa delle nuove tubazioni avviene in parte a controsoffitto, in parte sotto traccia nelle murature ed in 

parte in canali attrezzati in cartongesso. 

All’interno del locale Centrale Termica è prevista la completa modifica degli impianti esistenti, con il 

ricollocamento in posizione diversa da quella attuale del generatore di calore, delle pompe, del quadro 

elettrico, ecc. 

A tal proposito verrà realizzato lo smantellamento completo di tutte le apparecchiature contenute all’interno 

del locale (caldaie, canali da fumo, pompe, valvole, centraline, tubazioni, isolazioni, strutture di sostegno, 

ecc.), se non più previste nella nuova distribuzione. Verranno pertanto preservate solamente le 

apparecchiature non direttamente dedicate alla climatizzazione dell’edificio (ad es. quelle dedicate alla 

produzione di acqua calda sanitaria, ecc.). 

I due generatori di calore esistenti verranno sostituiti da un unico generatore di calore murale a 

condensazione, che, essendo del tipo a basso contenuto d’acqua, necessità di un circuito primario con 

compensatore idraulico, prima del suo collegamento con il campo pompa principale. Il generatore di calore 

sarà una caldaia murale a gas premiscelata a condensazione diretta per riscaldamento e acqua calda 

sanitaria, tipo FER Fertekna W 125 o equivalente, marcatura energetica 4 stelle, a modulazione lineare e 

temperatura scorrevole, con possibilità di gestione climatica e controllo fiamma a microprocessore, con lo 

scarico dei prodotti della combustione sopra la copertura dell’edificio attraverso un una condotta di 

evacuazione fumi in polipropilene PPs rigido f80÷120 mm, oppure acciaio inox AISI 316 L f80÷120 mm (ma 

comunque adatto per il tipo di installazione), resistente fino a 120°C e certificata dal costruttore della 

caldaia, che verrà intubata entro la canna fumaria esistente esterna al locale C.T., realizzata mediante 

tubazioni in acciaio inox a doppia parete. 

Da ognuna delle nuove pompe installate sul collettore di mandata partiranno i nuovi circuiti secondari per 

l’alimentazione dei ventilconvettori ai piani dell’edificio, realizzati invece mediante tubazioni multistrato, con 

raccordi a pinzare tipo pressfitting crippati in opera, costituite da tubo interno in polietilene reticolato (PE-
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X/PE-RT), strato di connessione, tubo in alluminio spessore min. 0,3 mm saldato di testa in continuo, strato 

di connessione e strato esterno in polietilene reticolato (PE-X/PE-HD). 

Solo i tratti di alcuni circuiti con percorso interrato all’esterno degli edifici, verranno realizzati mediante 

tubazione preisolata, con due tubi interni EvalPex in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle 

norme EN 15875, dotato di barriera antidiffusione dell’ossigeno secondo DIN 4726, PN 6, con rivestimento 

isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a celle chiuse e guaina corrugata esterna di 

protezione in polietilene nero ad alta densità. 

Tutte le nuove tubazioni avranno i diametri necessari per garantire il funzionamento dell’impianto anche 

mediante l’utilizzo di acqua refrigerata per la climatizzazione estiva (!T = 5°C). 

I nuovi circuiti a servizio dell’edificio saranno in numero di 5 e saranno i seguenti: 

- circuito 1 – Edificio lato SX (piani terra, primo e secondo) 

- circuito 2 – Edificio lato DX (piani terra, primo e secondo) 

- circuito 3 – Sala del Consiglio al secondo piano 

- circuito 4 – Sala Calligaris al piano terra 

- circuito 3 – Biblioteca al piano terra e al primo piano. 

Ognuno dei circuiti sarà in grado di funzionare in maniera autonoma dagli altri e in maniera autonoma sarà 

in grado di far avviare il generatore di calore, mediante le schede di controllo zone. 

Il collegamento fra le nuove tubazioni ed i ventilconvettori, sia nuovi che esistenti, verrà realizzato 

mediante giunti estensibili flessibili in acciaio inox AISI 316L. 

I terminali dell’impianto sono costituiti da ventilconvettori a basamento per installazione verticale. 

Nella quasi totalità dei casi rimarranno quelli esistenti, solamente alcuni non più funzionanti verranno 

sostituiti con altri dello stesso tipo, da installare nella medesima posizione e dovranno essere del tipo 

certificato Eurovent, con pannello di comando con termostato applicato sul telaio ma sensibile alla 

temperatura del locale e regolazione della velocità. 

In alcuni casi verranno sostituiti i termostati a bordo macchina. 

Solamente i 4 ventilconvettori a servizio della Sala del Consiglio al secondo piano dell’edificio verranno 

eliminati e verranno sostituiti da n. 2 ventilconvettori del tipo a parete, che verranno alimentati dal nuovo 

circuito con arrivo dal locale sottotetto. 

Sarà inoltre realizzato ex novo il quadro elettrico generale di gestione della parte impiantistica situato nei 

locali centrale termica. 

 

Interventi significativi sul bene vincolato 
Sotto l’aspetto degli interventi significativi sul patrimonio vincolato, si evidenzia come l’immobile sia già 

stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia altamente invasivo che ha comportato il rifacimento 

di tutti i solai di piano (con una nuova struttura metallica anziché in legno) e della copertura, olre ai 

serramenti, agli intonaci, alle pavimentazioni ed ai controsoffitti. A parere dello scrivente resta di 

particolare interesse storico-artistico (per quanto concerne gli elementi di finitura e decoro architettonico) 

solamente la stanza al primo piano adibita a studio del Sindaco che risulta affrescata si quattro lati e sul 

soffitto. 
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Gli interventi che saranno eseguiti, quindi, saranno impattanti solamente su aspetti di dettaglio con il 

passaggio delle tubazioni entro cavedi addossati alle pareti solo nelle “ali” dell’edificio dove vi sono già 

stati i maggiori interventi (inserimento scale di emergenza), mentre per i restanti collegamenti si 

eseguiranno passaggi in traccia nelle murature o a controsoffitto del piano terra. Nello studio del Sindaco 

(come nella maggior parte dei casi al primo piano) il collegamento del ventilconvettore avverrà attraverso 

due tubi che usciranno direttamente dal solaio al di sotto delleo sesso (attraverso il passaggio a 

controsoffitto del piano terra, appunto). 

Non vi saranno quindi interventi incidenti sui valori storici e archiettonici dell’edificio. 

 

 

 

         Ing. Ermanno Simonati 
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con esempi di intervento 
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ali su corte posteriore - previsione di ingresso sottotraccia 
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ali su corte posteriore - previsione di ingresso sottotraccia 
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ingresso da infermeria - previsione passaggio in canala a battiscopa in carongesso 
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sala attesa - previsione passaggio in canala a battiscopa in carongesso 
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vano scale - previsione passaggio in canala a battiscopa in carongesso 
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sala conferenze piano terra - previsione passaggio sottotraccia da controsof fitto 
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studio del sindaco primo piano - previsione passaggio da pavimento 
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sala consiglio secondo piano - previsione inserimento nuovi ventilconvettori con allacci da sof fitta 


