
Il sito archeologico di Aquileia rappresenta la storia del 
Friuli… Attraverso due millenni di arte e cultura ha formato il 
nostro modo di vivere, di pensare e di sentirci «friulani».
E’ con grande piacere che Vi informiamo della parte che la 
nostra società ha avuto nella tutela di questo immenso 
patrimonio, fornendo all’impiantista (ditta DANIELIS 
DANIELE snc di Bagnaria Arsa) i ventilatori per il ricambio 
aria nell’Aula teodoriana. 

Aula Teodoriana



Rischio allagamento con 
la risalita della marea

L’Aula Teodoriana rappresenta ciò che rimane dell’aula nord dell’antica basilica e si trova sotto la piazza dove 
sorge il campanile.
Durante l’inverno, essendo sotto il livello del mare, le zone più basse del salone si allagano al salire della marea; 
l’ambiente diventa quindi estremamente umido, rischiando di danneggiare gli splendidi mosaici dell’antico 
pavimento.

Aspetto della basilica originaria, 
di epoca alto-medievale



La soluzione studiata dalla soprintendenza prevede 
un importante ricambio d’aria, ottenuto mediante 
l’installazione di due ventilatori industriali che 
estraggono l’aria umida, richiamando aria esterna 
attraverso opportune aperture, poste sulla piazza 
antistante il campanile.
I ventilatori, invece, sono stati installati sul lato 
posteriore del campanile, come si nota dalle 
immagini.

Quando l’impiantista che ha realizzato i lavori ci ha 
interpellati, ci siamo sentiti parte della storia 
testimoniata da questo sito e, con piacere ed 
orgoglio insieme, ci siamo adoperati per fornire il 
prodotto idoneo, nel minor tempo possibile.

Ventilatori 

E’ quindi con estrema gioia, che possiamo dire che c’è anche una parte di C.S.I. a tutelare il patrimonio di 
bellezza custodito sotto la Basilica di Aquileia…
Vista la gravosa e delicata applicazione, abbiamo scelto due ventilatori della serie FR di FERRARI VENTILATORI, 
abbinati a motori MARELLI MOTORI, in classe di efficienza IE3.

L’impiantista ha provveduto all’installazione delle
macchine, con la realizzazione di quadri ed automazioni,
ed alla costruzione di idonei canali d’aria,
in conformità ai progetti realizzati dallo studio 
di architettura incaricato dalla soprintendenza, 
migliorando di molto, a lavoro compiuti, la qualità 
dell’aria in questo scrigno di bellezza e cultura 
giunto dal nostro passato… 
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