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Seppelfricke SD® è uno dei più prestigiosi marchi nel settore della termoi-

draulica. 

Introdotta in Italia nel 1992, trae origine da una storica azienda tedesca del 

secolo scorso, la “Metallwerke Gebr. Seppelfricke”. Da semplice distacca-

elevata ad industria con la propria produzione terziarizzata in Germania, 

Austria, Slovenia ed Italia. 

Oggi il marchio Seppelfricke SD®, dopo un’assenza dal mercato italiano di 

è divenuta parte integrante di una grande realtà industriale bresciana.

Sotto il marchio Seppelfricke SD® vengono progettati, prodotti e distribuiti 

prodotti per Sistemi a Pannelli Radianti di climatizzazione a pavimento, 

di Calore di ultima generazione aria-acqua e acqua-acqua, per Sistemi di 

Distribuzione Acqua Sanitaria.
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Le foto ed i testi inseriti in questa brochure provengono dai siti internet dei comuni e delle diocesi          
interessate.
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Complesso della Basilica San Zeno

Anno: 1992
Ubicazione: Verona
Destinazione: sale conferenze (Sala delle Vetrare 
e sala Giorgio Zanotto)

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
San Zeno fu l’ottavo vescovo di Verona. La basilica 
a lui dedicata è uno dei capolavori di tutta l’arte 

fu il monastero più ricco e potente di Verona: in 
essa soggiornarono vari imperatori. La grande 
basilica è il risultato di tre momenti principali: 
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Santuario Madonna d’Avigliano

Anno: 1998
Ubicazione: Campagna (SA)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
Secondo una leggenda locale, alcuni mercanti di 

la statua della Madonna delle grazie ivi custodita 

contessa Isabella Del Balzo D’Apia venne costruito 
l’attuale complesso conventuale annettendo la 
chiesa preesistente. Concesso ai frati Francescani 

a cui fecero seguito i lavori di ampliamento 

La chiesa ha due portali di ingresso e l’interno 
presenta le colonne, le volte e l’acquasantiera che 
sono le parti superstiti del primitivo, trecentesco 

arcate a tutto sesto per ogni lato impostate su 
colonne dal fusto esile e con capitelli di diversa 
fattura e d’impronta quattrocentesca. Il porticato 
è affrescato con storie francescane.



Chiesa Santa Maria Assunta Chiesa Madre
Anno: 1999
Ubicazione: Moliterno (PZ)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
Ai piedi del castello, nell’antico nucleo di 
Moliterno, sorge la chiesa matrice del paese, 

contenuto.
Le linee architettoniche sono messe in evidenza 
dai pochi ornamenti sapientemente disposti e dal 
contrasto di colori. Si alternano, infatti, il grigio 
della parete liscia, delle strutture fondamentali e 
degli ornamenti, sul rosso dello sfondo, creando 
un felice chiaroscuro.

centrale costituisce la vera e propria facciata, 
mentre i due laterali corrispondono ai basamenti 

sporgente rispetto ai due corpi laterali. L’interno, 
è diviso in tre navate, con una cupola, costruita 
in seguito alla costruzione originaria, in 

in sagrestia, si conservano quattro busti di 
evangelisti.
Tra gli oggetti d’arte conservati nella Chiesa 

Francesco Antonio Romano di Laurenzana ed una 
croce processionale in argento del 1611. 7



Chiesa Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista

Anno: 1999
Ubicazione: Cison di Valmarino (TV)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: KBSD - applicazione sotto 
panca, su pedana isolata a prevenzione della 
pavimentazione originale

Descrizione:

(1663) sulle fondamenta di una preesistente chiesa 
medioevale, divenne chiesa arcipretale verso 

funzioni liturgiche. 
La semplice facciata presenta quattro nicchie 
ed una scalinata in pietra bianca bugiardata. 
Il robusto portone in legno di castagno locale, 
è inserito in un bel portale in pietre tufacee. 
All’interno della chiesa, ampia è la navata, bello 
il battistero con artistiche colonnine di marmo, 
mentre il presbiterio è limitato da una balaustra, 
sempre di marmo.
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Chiesa di San Marco Evangelista

Anno: 1999
Ubicazione:
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e 
San Giovanni Battista è stata realizzata su progetto 
dell’architetto Grempsel, la chiesa fu ultimata nella 

presenta una doppia facciata e possiede una ricca 
decorazione interna con sculture, tele ed affreschi 
di vari autori fra cui Francesco da Milano.
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Parrocchia San Nicola di Bari

Anno:
Ubicazione: Monteforte Irpino (AV)
Destinazione: attività religiose

Impianto utilizzato: FBSD e KBSD

Descrizione:

(1663) sulle fondamenta di una preesistente chiesa 
medioevale, divenne chiesa arcipretale verso 

funzioni liturgiche. 
La semplice facciata presenta quattro nicchie 
ed una scalinata in pietra bianca bugiardata. 
Il robusto portone in legno di castagno locale, 
è inserito in un bel portale in pietre tufacee. 
All’interno della chiesa, ampia è la navata, bello 
il battistero con artistiche colonnine di marmo, 
mentre il presbiterio è limitato da una balaustra, 
sempre di marmo.
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Cappella del Convento delle Monache Clarisse

Anno:
Ubicazione: Serino (AV)
Destinazione: convento religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:

Venne abbellita con pavimenti maiolicati, mosaici, 
dipinti e statue. Lo stile del complesso è tardo 
barocco.
La Chiesa di S. Maria della Sanità forma un blocco 
unitario con Convento di clausura delle Suore 

affreschi impreziosiscono la struttura, alcuni dei 
quali si riferiscono a scene del Vecchio Testamento.
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Chiesa Santa Maria del Carmine

Anno:
Ubicazione: Milano
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: KBSD - applicazione sotto 
panca, su pedana isolata a prevenzione della 
pavimentazione originale

Descrizione:
La Chiesa del Carmine nacque come chiesa 
aristocratica, viscontea nella prima e seconda 

sopravvenuta al crollo del 1446. Ricevette pertanto 
devozione, culto e onori dalle più cospicue 
famiglie milanesi.
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Chiesa Madonna del Carmelo

Anno:
Ubicazione: Campomaggiore (PZ)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:

pietra locale con un rosone in stile liberty.
L’interno è a navata unica, il presbiterio è 
arricchito da un arco trionfale e mostra una 
struttura moderna con Tabernacolo centrale e 

dell’arco trionfale troneggia una bellissima 
statua settecentesca della Madonna del Carmelo, 
proveniente dall’antica chiesa madre.
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Chiesa Santa Maria Assunta in cielo

Anno:
Ubicazione:
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: KBSD

Descrizione:
La storia della parrocchia “Santa Maria 
Assunta in Cielo”, antica contrada Parrelle, 
trae origine dalle vicende pastorali legate alla 
piccola cappella di proprietà della famiglia 

cappellano, don Salvatore Iezza, si fece 
promotore instancabile di un progetto che 

di erigere una nuova parrocchia che venisse 
incontro alle esigenze spirituali degli abitanti 
locali. Il progetto venne concretizzato col 

dell’intera struttura parrocchiale che 
terminarono con la riapertura della chiesa il 
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Chiesa San Biagio

Anno:
Ubicazione: Ottati (SA)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
La chiesa parrocchiale dedicata a S. Biagio, 
vescovo e martire, la cui festività cade il 
giorno 8 luglio, è molto antica. Secondo il 
manoscritto del notaio Vincenzo Fasano, fu 

aumento della popolazione.
All’interno della chiesa è possibile ammirare 
il cappellone a sinistra dell’altare maggiore, 
che è affrescato e dotato di un altare in legno 

l’altare è sormontato da una pala di legno 

Cena, unita alla pala.
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Chiesa Sant’Antonio Abate

Anno:
Ubicazione:
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
La chiesa di S. Antonio Abate, o chiesa Madre, 

lungo la strada principale, presenta una belle torre 
campanaria. Qui si rinvennero delle sepolture a 
coro dove i corpi venivano introdotti nel sacrario 
tramite una botola. In passato, erano presenti 
dodici altari in marmo.

la presenza dei resti degli antenati della famiglia 
Amatucci, dal capostipite, il conte Lorenzo.
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Chiesa SS. Nomi di Gesù e Maria

Anno:
Ubicazione: Sorbo Serpico (AV)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
La chiesa di Gesù e Maria, o più esattamente chiesa 

campanile è staccato dalla struttura principale.
Il portale d’ingresso in pietra è una testimonianza 
dei lavori di rifacimento effettuati nel settecento, 
periodo a cui si riferiscono anche l’altare maggiore 
in marmi policromi e le decorazioni della piccola 
cappella situata alla destra del Presbiterio. La 
chiesa custodisce diverse opere d’arte, tra cui 
dipinti del Solimena.
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Convento di Sant’Antonio

Anno:
Ubicazione:
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD e KBSD

Descrizione:
Secondo la tradizione la chiesa ed il convento 
di S. Antonio furono fondati, nei primi 
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Chiesa Immacolata Concezione

Anno:
Ubicazione: Tito Scalo (PZ)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:

pietra martellata. Il campanile è dotato di 
cinque campane: una dell’Ottocento e le altre 
provenienti da chiese distrutte. L’interno è a 
tre navate, separate da due ordini di pilastri 
in muratura a base quadrata con volte ad 
arco a tutto sesto.
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Chiesa Convento San Francesco

Anno:
Ubicazione: Giffoni Valle Piana (SA)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD 

Descrizione:
Il Convento di San Francesco dei Conventuali 
fu eretto ai piedi della collina del castello nel 
Trecento e poi ampliato intorno al Cinquecento. 

Spina che con la soppressione del Convento nel 

Sul lato sinistro della chiesa vi è un ampio spazio 
rettangolare con volta ogivale che aveva la 
funzione di cimitero. Il pavimento quattrocentesco 
è in ceramica maiolicata di scuola valenzana, 
mentre le pareti sono decorate con affreschi 
grotteschi risalenti al Trecento.
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Convento Santo Spirito

Anno:
Ubicazione: Pellezzano (SA)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD?

Descrizione:
Considerevole complesso edilizio sulla collina 
omonima tra Capriglia e Pellezzano,che domina 
la Valle dell’Irno. Di questo convento, si conosce 
solo la data di soppressione, avvenuta il 6 Maggio 

tanti conventi e monasteri, resasi necessaria con il 

dei Padri Agostiniani di Colloreto ed era in luogo 
campestre. Dopo la soppressione, il monastero 
e la Chiesa furono assegnati ad un prete con 
l’obbligo di soddisfare gli oneri di sante messe da 
celebrare cotidie, di mantenervi il culto e risiedere 
nel convento. È possibile anche che la costruzione 

medievale, come lascerebbe supporre l’abside 
della chiesa, e che precedentemente ai Colloriti 
sia stato abitato da altre congregazioni, essendo 
questi ultimi alquanto recenti.
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Cappella Seminario Minore

Anno:
Ubicazione: Potenza
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: FBSD

Descrizione:
Dopo la celebrazione del Concilio Plenario 

della Basilicata ottennero un’udienza particolare 

diocesi della propria regione, ancora priva di un 
Seminario. 
Il Papa raccolse il messaggio e decise di donare alla 
Lucania un nuovo Seminario con sede a Potenza, 
rispondente alle moderne esigenze igieniche e 

verso Sud. 
La struttura, progettata dall’arch. torinese G. 
Momo e dall’ing. T. Bianchi, si sviluppa intorno 
ad un ampio cortile delimitato da quattro ali, delle 
quali una è tronca ed occupata da una cappella 
absidata completa di campanile.
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Chiesa Maria SS. delle Tre Corone

Anno:
Ubicazione: Sarno (SA)
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: KBSD

Descrizione:
Il Santuario della Madonna delle Tre Corone viene 

manipolazione ottocentesca in chiave neoclassica, 

timpano in facciata.
All’interno si trova la statua di San Michele 
Arcangelo, patrono della città (8 maggio).
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Chiesa Beata Vergine

Anno:
Ubicazione:
Destinazione: culto religioso

Impianto utilizzato: KBSD 

Descrizione:
La più antica notizia su questa chiesa, dedicata 

un istruttoria del notaio R. Palescandolo. Il Mons. 

come la chiesa parrocchiale del casale.
Dalla santa visita del 1663 di mons. Repucci risulta 
che a quel tempo aveva tre altari: il maggiore e due 
laterali, il primo dedicato alla natività della Vergine 
e gli altri due rispettivamente alla Madonna del 

In seguito a questa decisione la vecchia chiesa fu 
trasformata in un cimitero sotterraneo e su di esso 
fu costruita la chiesa attuale, che porta lo stesso 
titolo della precedente e fu aperta l’8 settembre 
1882.
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Istituto Sorelle della Misericordia della Chiesa di Don Carlo Steeb
Verona

Luoghi di culto realizzati con sistemi Seppelfricke SD® dal 1997 al 2009

Canonica della chiesa di Quarto d’Altino

Chiesa Santa Maria delle Vittorie
Sede parrocchiale di Monticchio Bagni. Monticchio Bagni (PZ)

Chiesa San Francesco da Paola
Matera

Chiesa San Roberto Bellarmino
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Chiesa di Alia
Alia (PA)

Chiesa Santa Maria Immacolata

Convento e Chiesa di S. Antonio
Polla (SA)

Chiesa San Salvatore
Vaiano (PT)

Parrocchia SS. Cosma e Damiano

Chiesa San Biagio
Cisanello (PI)
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Chiesa Sant’Andrea del Ghisione
Villa Poma (RM)

Chiesa San Domenico Savio
Gorgoglione (MT)

Chiesa Sacro Cuore
Praia a Mare (CS)

Chiesa parrocchiale San Castrese

Chiesa San Michele Arcangelo

Chiesa SS. Annunziata
Sala Consilina (SA)



28

Parrocchia San Giorgio
Molteno (LC)

Parrocchia S. Maria Assunta
Guanzate (CO)

Parrocchia San Martino Vescovo
Monteforte Irpino (AV)

Chiesa Cattolica Parrocchiale S. Giuseppe Calasanzio

Sala parrocchiale Pettorazza
Grimani (RO)

Chiesa Santa Maria di Costantinopoli
Avellino (AV)
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Chiesa San Bartolomeo
Pianoro (BO)

Chiesa Santa Maria delle Vittorie
Rionero in Vulture (PZ)

Chiesa SS. Annunziata
Sala Consilina (SA)

Chiesa SS. Apostoli Jacopo e Filippo
Pisa

Chiesa San Pio X
Matera

Chiesa Sant’Andrea Apostolo
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Costi di gestione

Il sistema di riscaldamento a pavimento offre degli innegabili van-
-

irraggiamento. 

In questo modo si distribuisce il calore prevalentemente ad un’altez-
za non troppo elevata dal pavimento cioè nella zona di permanenza 

tradizionali. 

Inoltre per fattori rilevanti quali: il grado di isolamento delle pareti 
e dei solai (fondamentalmente quando si tratta di “strutture abita-
tive” poco isolate o con una notevole percentuale di dispersione di 

-
luzionato arrivando a fabbisogni termici che in alcuni casi estremi 

L’utilizzo dell’impianto a pavimento migliora l’isolamento dell’edi-

considerano) i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Manutenzione Ordinaria provocata da parti soggette ad usu-

chimico dei canali, possibili corrosioni dei macchinari in fun-

Manutenzione Straordinaria dovuta alle periodiche verniciatu-

per i classici termosifoni ma anche per i muri, che i vari moti 

Al contrario, l’impianto a pannelli radianti, non ha costi di manuten-

-
pletamente annegato nel pavimento e quindi con vantaggi quali:

(per il basso movimento di polvere).
-

fatti il tubo in Polietilene resiste benissimo nel tempo.



Sistemi Italia

Via Campagna di Sopra, 20b
25017 Lonato del Garda (BS)

Tel.  +39.045.319.9011
Fax: +39.045.640.2376
info@seppelfricke.it
www.seppelfricke.it


