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MYdens T SI FA IN 6
PER GARANTIRE
CHARME E RELAX

Si chiama “Borgo dei Conti” ed è un meraviglioso resort a mezz’ora da Perugia la
referenza che illustriamo in queste pagine.

L

a redazione di Conoscere Insieme è entrata alla
“corte” di un castello:
un’eccellenza dell’hotellerie umbra il cui nome è Borgo dei Conti.
Qui charme e relax caratterizzano tutti i servizi e una SPA, affacciata su un parco punteggiato di
ulivi, ristora gli ospiti di ben tre
diversi edifici di cui è composta
la struttura. L’intero complesso,
nato dalla trasformazione di una
fortezza del XIII secolo, è stato
oggetto di una riqualificazione
degli impianti termici. A parlarcene sono Giuseppe Manfroni
e Artemio Bardani, rispettivamente progettista e installatore
dell’intervento. A Bardani chiediamo di inquadrare il contesto:
“Abbiamo riqualificato le centrali
termiche che servono tre diffe-
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renti edifici del Borgo dei Conti,
così denominati: ‘Il Borgo’, con
una estensione di 508 m2, ‘La
Colonica’, di 1.220 m2 e ‘La
Villa’, di ben 2.708 m2: provvista anche di SPA. Gli edifici
della Villa e della Colonica sono
alimentati dalla medesima centrale termica, mentre il Borgo è
alimentato da una centrale termica separata”.

termostatiche e termostati ambiente di classe evoluta in ogni
camera”.

Quali prodotti ha
installato?
“In tutto 6 MYdens T, generatori di calore a condensazionemodulanti ad alta potenza. Più
esattamente: tre 180 T, due 210
T e un 280 T, per untotale di oltre 1000 kW di potenza.”

Più nel dettaglio?
“Si è trattato della sostituzione dei generatori di calore e
dell’installazione di un sistema
di termoregolazione intelligente
per controllo remoto e gestione
degli scambiatori di calore in
cascata. Ora, diversamente da
prima, il sistema di distribuzione è termoregolabile con valvole

Chiediamo ora al
progettista Giuseppe
Manfroni qualche utile
ragguaglio: Come ha
distribuito i sei generatori
di calore nelle due
Centrali Termiche?
“Nella Villa, adibita ad attività
ricettiva, sono stati installati
tre MYdens T. Due 210 T e un
MYdens 280 T, per una potenza termica utile complessiva di
685,2 kW. I tre generatori di calore sono gestiti da un sistema
evoluto di termoregolazione TUTORbit che permette di erogare
la potenza termica utile necessaria per soddisfare puntualmente
le necessità delle utenze dell’intero edificio in relazione alle
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La piscina esterna della struttura, nel cuore del Salento.

condizioni climatiche esterne.
Per la Colonica, anch’essa adibita ad attività ricettiva, ma più
piccola, ho ritenuto idonei due
MYdens 180 T: con una potenza termica utile complessiva di
340,2 kW. La seconda Centrale
Termica alimenta il Borgo, costituito da nove miniappartamenti.
Qui ora troviamo un MYdens
180 T con una potenza termica
utile di 170,1 kW ed una portata
termica di 173,4 kW. I sei generatori di calore installati complessivamente nelle due centrali
sono alimentati con gas metano
e sono adibiti al riscaldamento
degli ambienti e alla produzione
di acqua calda sanitaria tramite

bollitore da 1.000 litri”.

Risultati ottenuti?
“Alla Villa il risparmio di energia primaria si aggira attorno ai
34.500 kWh/anno, pari a circa il
10% dell’energia primaria della
stagione di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Parliamo di un rendimento
di generazione calore non inferiore al 98%. Presso la Colonica
il risparmio di energia primaria
non è inferiore ai 20.600 kWh/
anno: anche qui significa circa il 10% dell’energia primaria
della stagione di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria, con un rendimento

Tre dei sei generatori MYdens T

non inferiore al 98%. Al Borgo,
la percentuale di risparmio e il
rendimento hanno circa gli stessi valori.”

In breve:
• CHI: Progettista: Giuseppe
Manfroni, Ellera Di Corciano (PG)
Installatore: Artemio Bardani,
Bardani Srl (PG)
Agenzia di Rappresentanza:
Federico Guercini, Corciano (PG)
• DOVE: Borgo dei Conti, Charme
e Relax a Montepetriolo (PG)
• COSA: Riqualificazione Centrali
Termiche

Giuseppe Manfroni Progettista

Giuseppe Manfroni Progettista
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MYdens T:

SENTINELLA
DEL COMFORT

Il generatore modulante ad alta potenza, nella sua versione da 115 kW è al
centro della riqualificazione energetica della Masseria degli Aromi, a Palmariggi,
caratterizzata da un alto numero di punti di prelievo di acqua calda sanitaria.

P

er questa referenza
portiamo il lettore nel
Salento: precisamente alla Corte degli Aromi, una
splendida Masseria in localit
Palmariggi, a pochi chilometri
da Otranto. La tipologia costruttiva di questa gemma lambita
dai profumi del litorale ionico è
quella tipica salentina, con pietra leccese e volte a stella.

“Una soluzione architettonica del nostro periodo barocco – spiega l’ingegnere Giorgio
Martella, tecnico progettista del

nuovo impianto termoidraulico
della Masseria. – Qui – prosegue Martella – nell’ambito di
un lavoro di sostituzione della
centrale termica, abbiamo da
poco installato un MYdens T da
115 kW, in ragione del cospicuo
fabbisogno di acqua calda sanitaria della struttura: fattore che
andava migliorato nella soluzione e garantito nel risparmio”.

Richieste alle quali avete
risposto in che modo?
“La Masseria degli Aromi offre
ben sette suite, molto ben for-

La piscina esterna della struttura, nel cuore del Salento.
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nite nei servizi: ognuna di loro
composta da una piscina dedicata, una vasca da bagno interna (500 litri, ndr) e un complesso wellness composto da sauna
con doccia e un bagno turco. Ci
sono poi una cucina e una piscina esterna, servizi comuni
per gli ospiti. E per finire una
palestra, completa di docce.”

A cosa ha dovuto prestare
attenzione in fase di
progettazione?
“Viste le premesse, l’attenzione
principale è stata rivolta alla
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richiesta di garantire grandi
quantitativi di acqua calda sanitaria. Ma anche alla climatizzazione”.

Può descriverci nei
dettagli l’impianto?
“La distribuzione dell’acqua è
ad anello, così da garantire la
pressione residua uguale su
ogni punto di prelievo. Fanno
parte del circuito tre serbatoi
di accumulo da 1000 litri l’uno.
L’impianto è costituito anche da
tre pompe di calore (che lavorano sull’impianto di riscaldamento quando il clima non è rigido, ndr). C’è poi un impianto
solare termico che contribuisce
alla produzione gratuita dell’acqua calda sanitaria; mentre
un sistema di termoregolazione implementato garantisce
il riscaldamento del primo accumulo e, in cascata, dei successivi. Il generatore MYdens
T interviene sullo scambiatore
finale in uscita dagli accumuli,
quando la struttura non è piena e lavora in economy; altrimenti garantisce la presenza di
acqua calda su due terzi degli

accumuli a una temperatura
di almeno 60°C. Le pompe di
calore lavorano sull’impianto
di riscaldamento quando il clima non è rigido e MYdens T è
impegnato a garantire l’acqua
calda. In caso di temperature
rigide il generatore e le pompe
di calore lavoreranno contemporaneamente sull’impianto di
riscaldamento.”
Conosciamo anche le impressioni dell’installatore, Alfredo
Milo, della vicina Morciano Di
Leuca. Anche a lui chiediamo
quale elemento dell’installazione ha il piacere di sottolineare:
“La distribuzione ad anello per
tutti i tipi di servizi ha evitato
l’impiego di grosse tubazioni –
spiega Alfredo – Questo è stato un plus dato che la propriet
raccomandava di minimizzare
gli interventi murari. Stiamo
parlando di una struttura antica, di metà 800, dunque anche
il piccolo ingombro e la facilità
di installazione di MYdens T
hanno dato un aiuto a portare
a termine una posa in opera

MYdens T 115 kW

non invasiva. Desidero poi, approfittando di questa intervista,
mettere in risalto il fatto che
per realizzare questo impianto
sono stato seguito da un tecnico attento e preciso.

In breve:
• CHI: Progettista: Ing. Giorgio Martella - Corsano (LE); Installatore:
Alfredo Milo - Morciano Di Leuca (LE); Rivenditore: IDROPOINT di
Daniele Trane - Morciano Di Leuca (LE); Centro Assistenza: Stefano
Cucinelli - Castrignano Del Capo (LE); Agenzia di Rappresentanza:
Borelli Sas di A. Borelli & C. - Campi Salentina (LE); Area Manager
Cosmogas: Tommaso Altobello
• DOVE: Struttura ricettiva Masseria Corte degli Aromi, Palmariggi (LE)
• COSA: Installazione generatore di calore di alta potenza
MYdens T
Alfredo Milo - Installatore
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VINCERE nello SPORT
INIZIANDO........
DAL RISCALDAMENTO

Passione, avanguardia stilistica, innovazione tecnologica: tratti distintivi che
Diadora ha in comune con Cosmogas! L’ingegnere Matteo Scandiuzzi ci illustra
quali sono stati i vantaggi ottenuti dal rinnovamento dell’impianto di riscaldamento.

L

a rassegna di impianti realizzati con prodotti
Cosmogas ci porta in Veneto, a pochi chilometri da Treviso.
Esattamente a Caerano di San Marco. È qui che ha sede Diadora, marchio italiano leader nella calzatura
e nell’abbigliamento sportivo, con la
necessità di adeguare il proprio impianto di riscaldamento alle normative in materia di risparmio energetico
e di impatto ambientale.
Parliamo di oltre 8.000 metri quadri
di estensione! Dunque qualcosa di
molto vasto e articolato, non facile da
approcciare. Come spiega l’ingegne-

re Matteo Scandiuzzi del concessionario di zona Cosmogas SCANDIUZZI
CLIMA S.R.L.:
“Il complesso industriale Diadora,
presenta zone funzionali con esigenze ed orari diversi tra loro.
Parliamo infatti di aree produttive,
magazzini, uffici, outlet, zone dove
si svolgono i meeting aziendali, eccetera. È stato quindi necessario
prevedere un sistema che garantisse la massima flessibilità di utilizzo, con una produzione di calore
sempre adeguata alla richiesta di
potenza termica dei vari terminali di
riscaldamento interni.”

Esterno del Centro Diadora a Caerano di San Marco (TV)
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Richieste alle quali avete
risposto in che modo?
“Sostanzialmente si è trattato di sostituire i vecchi generatori di calore,
riprogettando completamente l’impianto: passando per ragioni facilmente comprensibili dal combustibile gasolio al gas metano.”

A quali prodotti Cosmogas
avete pensato per questa
conversione?
“A tre generatori a condensazione ad
alta potenza MYdens 280 T, collegati
in cascata e controllati dalla centralina 885HC per la corretta rotazione e
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sequenza dei singoli bruciatori (ogni
apparecchio ne ha ben quattro). Questi generatori monoblocco hanno la
caratteristica di rispondere in maniera adeguata alle richieste dell’utenza,
senza sprechi di energia. Ovviamente
aumenta anche l’affidabilità, dal momento che l’eventuale, per quanto
improbabile, fermo di uno o più generatori al loro interno, non compromette
la funzionalità del sistema”.

Grande modularità e continuità
di servizio dunque assicurati.
“Esatto, si è scelto di proporre un marchio italiano dai prodotti affidabili ed
efficienti.
I rendimenti dei generatori di calore
sono infatti molto elevati. MYdens T
ha una perfetta sincronia e gestione
della cascata. Una volta che il sistema è a regime, al variare del carico
termico i bruciatori riducono la propria potenza fino a spegnersi uno
dopo l’altro per poi eventualmente
aumentare insieme per erogare la
massima potenza. Una qualità a cui
si è prestata particolare attenzione in
fase di progettazione dell’impianto.”

Cos’altro è stato installato?
“Oltre ai tre MYdens 280 T, per una
potenza totale di 840 kW, altrettanti kit INAIL completi di dispositivi di
sicurezza richiesti dalle normative

I tre MYdens 280 T installati

vigenti, tre circolatori a velocità variabile Inverter DN 65 PN 6/10 e la già
citata centralina di controllo per il funzionamento delle caldaie in cascata”.

Un impianto di grande potenza
e al tempo stesso sostenibile,
flessibile, rapido; ma anche
dolce nel modulare la richiesta
di calore. Prestazioni di un
impianto dal carattere sportivo,
come quello del committente!

In breve:
• CHI: Concessionario di zona Scandiuzzi Clima S.r.l. Montebelluna (TV). Progettista Per. Ind. De Stefani Stefano
dello Studio Nord Est - Montebelluna (TV). Installatori De Lucchi
Valter Termoidraulica - Covolo di Pederobba (TV). Agenzia di
rappresentanza Trade SRL.
• DOVE: Caerano di San Marco (TV).
• COSA: Realizzazione centrale termica del Centro Diadora.
• QUANDO: Novembre 2018.

Avete già un’idea dei risultati
legati al risparmio?
“A diversi mesi dalla messa in funzione dei generatori di calore, si è
quantificato un risparmio e una conseguente riduzione dei consumi pari
al 45% rispetto alla stagione precedente.
È davvero tanto, ma va precisato
che non si tratta di risultati inattesi.
In questi apparecchi si nascondono diversi brevetti e accorgimenti
costruttivi che rendono tutto ciò
possibile. È importante citarne alcuni: come l’efficientissimo scambiatore primario C.R.V. in Titanio, con
grandi superfici di scambio e basse
perdite di carico; il sistema di premiscelazione COSMOmix (responsabile dell’ampio campo di modulazione); il bruciatore ecologico in
Fecralloy, che sviluppa fiamme corte e perfettamente carburate”.
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RIQUALIFICAZIONE
AL SANTUARIO
DI CARAVAGGIO

È Made in Italy l’impianto che riscalda gli spazi pubblici e privati dell’imponente
complesso religioso dedicato a Santa Maria del Fonte, in quel di Caravaggio
(Bergamo). Installati due generatori di calore a condensazione modulanti ad alta
potenza MYdens T, più un sistema con scaldabagni a condensazione AGUAdens.

I

l nome della località è
già di per sé altisonante: legandosi al soprannome di Michelangelo Merisi, al secolo Caravaggio.
Pittore nella realtà nato a
Milano (come riporta la sua
biografia ufficiale) ma che,
a causa di un’inesattezza

Santa Maria del Fonte a Caravaggio (BG)

8

riportata su un documento
dell’Ordine cavalleresco di
Malta, si ritenne per secoli
nato qui: nella romana Caravagium.
Equivoci della storia a parte,
il comune lombardo protagonista di questa referenza,
sembra destino diventasse

famoso per qualche circostanza.
Infatti, il 26 maggio del
1432, fu qui che (secondo la
tradizione cattolica), sarebbe avvenuta l’apparizione di
Maria Madre di Dio, di fronte a una giovane contadina
del luogo.
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Panoramica della nuova centrale termica con prodotti Cosmogas

Il sensazionale evento diede
seguito alla costruzione di un
tempio mariano, fortemente
voluto dall’arcivescovo Carlo
Borromeo nel 1575: l’attuale
Santuario di Santa Maria del
Fonte, la cui centrale termica è stata di recente riqualificata impiegando tecnologie
Cosmogas.
Il centro di Spiritualità del
Santuario di S. Maria del
Fonte di Caravaggio, ci raccontano l’ingegnere Giuseppe Cioni e l’installatore
Giovanni Podetti della ditta
Podetti Luigi & C. SRL (protagonisti assieme all’agente
Cosmogas Giambattista Bresciani di questo importante

intervento di riqualificazione energetica), richiedeva
un rifacimento globale della
centrale termica esistente
per riscaldamento e produzione di acqua calda.
Quella esistente era costituita da due caldaie a basamento a gas metano con
potenzialità termica totale
installata pari a 590 kW.
I generatori di calore, con
funzionamento in parallelo ad anello primario caldo,
garantivano l’alimentazione
del collettore di distribuzione dell’impianto termico di
riscaldamento invernale e
lo scambiatore a piastre con
bollitore ad accumulo di ca-

pacità 1500 litri per la produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.).
La termoregolazione era
gestita con produzione del
calore a “punto fisso” (necessaria per mantenere l’anello primario caldo, nota
del progettista) e con valvola
miscelatrice per la gestione
scorrevole della temperatura
di mandata dell’impianto di
riscaldamento.
La fase di studio delle possibili strategie di riqualificazione si è presentata molto
delicata, in quanto era necessario adottare soluzioni
idonee di efficienza energe-
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di garantire modularità di
potenza necessaria (carico
e contemporaneità limitate
nei giorni ordinari, punta di
richieste e contemporaneità
insidiose durante i pellegrinaggi), sono stati inseriti due
scaldabagni a condensazione, con accumulo sanitario
da 500 litri (un terzo del
precedente).
Si tratta di una coppia di
AGUAdens 37 e, appunto, un
MULTItank 500.
Il sistema è stato ottimizzato
dal punto di vista energetico ed igienico-sanitario mediante l’azione combinata di
una termoregolazione elettronica di miscelazione in
distribuzione, di un controllo temperatura/tempo della
pompa di ricircolo e di sistemi di trattamento acqua con
filtrazione/addolcimento/disinfezione anti-legionella.

La coppia di AGUAdens 37

tica, modularità ed affidabilità.
Il fabbricato è infatti costituito da sale conferenze ed
auditorium al piano terra,
alloggi per religiosi e religiose, stanze, refettorio a disposizione per l’accoglienza
occasionale di pellegrini; il
tutto su tre piani con una superficie interessata (ed interamente riscaldata) di circa
3500 metri quadri!
La tipologia di destinazione
d’uso con carico termico e
richieste di fabbisogno di
A.C.S. fortemente variabi-
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le, ha dunque indirizzato la
progettazione sulla separazione dei servizi termici e la
suddivisione della potenza
su più generatori.
La scelta ha privilegiato due
generatori di calore ad alta
potenza a basamento a condensazione, con funzionamento in cascata.
Più precisamente sono stati
installati due MYdens T di diversa potenza: una 280 kW e
una 210 kW. Più uno scambiatore a piastre.
Per la produzione di acqua
calda sanitaria, allo scopo

L’identificazione di Cosmogas come fornitore è stata
privilegiata in quanto in grado di offrire prodotti idonei
per questa tipologia di richiesta.
Dopo la consegna dell’impianto opportunamente riqualificato, avvenuta in data
15 ottobre 2019, durante i
primi periodi di funzionamento, sono stati misurati
consumi ridotti del 40-50%
rispetto ai precedenti a pari
condizioni.
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La parola dell’installatore Giovanni Podetti
Con la divisione della parte
riscaldamento e impianto
sanitario, abbiamo reso indipendenti i due impianti e
così si sono ridotte le potenze dei generatori.
Grazie al sistema di telegestione, è migliorata la gestione di tutto l’impianto. Ora
viene attivata solo la zona
realmente da servire, negli
orari necessari. Inoltre i due
MYdens T, con la loro modulazione, cedono all’impianto
la potenza necessaria senza
sprechi.

La parola del progettista
Giuseppe Cioni
“L’intervento di riqualificazione, essendo confinato
in centrale termica, ha sostanzialmente comportato
la sostituzione integrale del
sistema di produzione del
calore, modificandone radicalmente la configurazione
con separazione della sezione RISCALDAMENTO da
quella dell’A.C.S..
Questa soluzione consente

I due MYdens T installati

ora di poter gestire autonomamente la richiesta di
fabbisogno acqua calda sanitaria, indipendentemente
dalla stagione termica”.

Giambattista Bresciani,
Agente di Zona Cosmogas
Ha coordinato le fasi di lavorazione e tutti gli aspetti
di fornitura del materiale installato.

Da sinistra a destra Giovanni Podetti (Installatore), Giuseppe Cioni (Progettista) e Giambattista Bresciani (Agente di Zona Cosmogas)
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DUALdens

UN IMPIANTO........
GALVANIZZANTE!

Una referenza particolare, poiché qui ad avere bisogno di energia termica
non troviamo persone ma complessi macchinari; quelli adibiti al reparto
verniciatura e ossidazione anodica di un’industria di Buccinasco (MI).

I

prodotti Cosmogas grazie
alle caratteristiche di affidabilità e qualità possono
essere utilizzati per molteplici
soluzioni impiantistiche residenziali e industriali.
È l’esempio della sede della
VER.OSS: leader nel settore del
trattamento dei metalli con processi di “Ossidazione anodica
protettiva e decorativa su alluminio e sue leghe”.
Qui l’obiettivo è intervenire nella fase di preriscaldamento ed
essicazione dei pezzi poi destinati alla galvanizzazione, anche
allo scopo di ridurre lo shock
termico al momento della loro
immersione nel bagno.

Si è scelto di installare un generatore di calore di alta potenza a
condensazione DUALdens T 70,
affidabile e particolarmente adatto a questo scopo, anche per il
suo rapporto di modulazione
(1:12).
DUALdens T è compatto, con
un design lineare, si presta a
molteplici esigenze di installa-

zione e può essere posizionato
sia all’interno sia all’esterno.

Ampio campo di
modulazione fino a 1:12
Ogni modulo è costituito da
due elementi termici a condensazione, con scambiatori di
calore brevettati C.R.R. (da 25,
35 o 45 kW), che funzionano in
cascata e modulano rispettivamente da 4,6 a 50 kW, da 6,2
a 70 kW, da 8,3 a 90 kW. La
sincronia fra funzionamento in
cascata e modulazione totale
permette un range fino a 1:12.
In questo caso, per mancanza di
spazio all’interno dell’edificio,
tutto l’impianto è stato installato
all’esterno. L’apposita copertura
coibentata per proteggere dalle
intemperie la macchina, assieme alla scelta di una versione di
DUALdens a basamento, hanno
notevolmente ridotto i fattori di
complessità dell’installazione
in esterno.
“In pratica - spiega Stefano Contino della Hydrotec: impresa
Vista dell’impianto installato all’esterno
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Il lavoro è stato terminato
nell’ottobre del 2018 - precisa
il socio Francesco Saracino - e
il committente ha espresso la
propria soddisfazione anche
per l’aspetto legato ai consumi”.
Con questa referenza Cosmogas
ha dato prova degli innumerevoli campi applicativi delle proprie
tecnologie; della loro versatilità
e l’adattabilità di impiego. Tutti
fattori che la Hydrotec Srl ha dimostrato di conoscere e gradire.

La committenza

Panoramica dell’impianto

che ha realizzato l’impianto DUALdens T gestisce una particolare fase del bagno galvanico,
che è un processo lungo e abbastanza complesso. Il suo uti-

lizzo riguarda il riscaldamento
di un forno che lavora a 50°C
dove si trovano i manufatti da
essiccare.

La VER.OSS, azienda leader nel
settore del trattamento dei metalli per i processi di “Ossidazione anodica protettiva e decorativa su alluminio e su leghe”
e i processi di “Verniciatura a
polvere con tinte RAL in varie
finiture ed effetti particolari”,
vanta più di cinquant’anni di
esperienza. Nel 2018 ha aperto
le proprie porte a Cosmogas per
la realizzazione di una centrale
termica esterna dedicata al riscaldamento dei forni per l’essicazione dei manufatti, prima
del loro bagno galvanico.

In breve:
• CHI: Francesco Saracino e
Stefano Contino (HYDROTEC
Srl), Impresa installatrice (MI).
• DOVE: Buccinasco (MI),
sede della VER.OSS Srl.
• COSA: Realizzazione
centrale termica per forni
di essiccazione pre-bagno
galvanico con installazione
di DUALdens T 70.
• QUANDO: Ottobre 2018.
Panoramica dell’impianto
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L’ECCELLENZA
SENZA FRONTIERE

Villars-lès-Dombes è un comune francese di 4.418 abitanti situato nel
dipartimento dell’Ain della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Nel suo grande
centro acquatico, da più di un anno, batte un cuore Cosmogas, anzi, due!

I

naugurato il 16 novembre del 2018, il centro
acquatico
Villars-lèsDombes rappresenta la realizzazione di un progetto da 5,7
milioni di Euro che ha visto
coinvolti numerosi esperti edili e professionisti del settore
dell’acqua calda.
Questo centro, aperto 350 giorni all’anno, è in grado di richiamare moltissimi utenti grazie a
due piscine, una esterna e una
interna, e altri servizi (come un
frequentato solarium).
Ciò rende questa struttura una

Centro Acquatico di Villars-lès-Dombes
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preziosa risorsa ludico-sportiva
per la regione del Rodano.
Per un centro acquatico di
grandi dimensioni occorreva
la giusta soluzione a livello di
potenza, rendimento e ingombro. Soluzione in cui ha avuto un ruolo importante Joshua
Bartet, direttore vendite della
Diffusalp Sas, distributore Cosmogas in Francia.
Il progetto iniziale prevedeva 6 caldaie in cascata da 90
kW. Questa soluzione risultava
troppo ingombrante e poco

performante, per questa ragione, è stato deciso di cambiare l’impianto. Sono state
installate 2 MYdens 280 T con
una cascata da 8 scambiatori.
La potenza delle due macchine permette così di riscaldare
contemporaneamente:
· Uffici, spogliatoi, sale riunioni,
dotati di impianto a radiatori;
· Piscina interna, piscina esterna, parco giochi e acqua calda sanitaria tramite diversi
scambiatori;
· Batterie UTA dei padiglioni,

book REFERENZE

In breve:
• CHI: Committente:
Communauté de
Communes de la Dombes
(Francia); Rivenditore:
Diffusalp (Francia).
• DOVE: Villars-lèsDombes (Francia).
• COSA: Centro
Acquatico.
• QUANDO: Novembre
2017.

Infine, grazie all’utilizzo del kit
idraulico, il tempo di realizzazione di tutto l’impianto è stato
ridotto della metà.

I due MYdens 280 T installati

batteria UTA dello spogliatoio
e reception.
È stata così ottenuta una
grande ottimizzazione a livel-

lo d’ingombro e semplificato
l’impianto riducendo il numero
di accessori utilizzati (pompe,
regolatori etc..) e di conseguenza i costi di assemblaggio.

Questa scelta ha permesso di
ottenere anche altri vantaggi
come il grande risparmio energetico unito ad una maggior facilità di gestione dell’impianto
senza rinunciare alla possibilità di sfruttare diverse utenze
con un solo generatore di calore.

In evidenza
Monsieur Joshua Bartet (che ha seguito personalmente la fornitura
delle due MYdens T al Centro Acquatico Villars-lès-Dombes), è il
direttore vendite di Diffusalp, la società che rappresenta il marchio
Cosmogas in tutta la Francia.
Nel proprio catalogo di vendita di caldaie e generatori di A.C.S. di
alta potenza ha diversi prodotti firmati Cosmogas (in particolare
appartenenti alle gamme MYdens T, AGUAdens T e AGUAplus).
Ha provvisto di queste tecnologie ospedali, campeggi, spogliatoi
sportivi, alberghi e altre strutture, registrando sempre la piena
soddisfazione della committenza.

Joshua Bartet (Diffusalp)
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QUANDO IL CONDOMINIO
DIVENTA “GREEN”
Il nostro viaggio nelle referenze Cosmogas ci porta a Gorgo al
Monticano, provincia di Treviso. Zona climatica di classe E, con
accensione degli impianti termici dal 15 ottobre al 15 aprile.

I

l generatore ad alta
potenza a condensazione
MYdens 115 T è il prodotto
utilizzato per l’intervento di
riqualificazione termica che
raccontiamo in questa referenza.
I lavori sull’impianto sono stati
terminati a fine 2018 in quel di
Gorgo al Monticano, provincia
di Treviso.
L’installatore Fabrizio Settin
ci spiega nel dettaglio com’è
andata.

“Il condominio ‘Fiorito A’ su cui
siamo intervenuti, in provincia di
Treviso, era precedentemente ser-

vito da un obsoleto generatore di

certamente trovato in questo pro-

calore a gasolio, altamente inquinante e poco efficiente.
È stato dunque condotto un intervento di riqualificazione energetica della centrale termica esistente e l’installazione, come previsto
dalla legge, di un impianto di
contabilizzazione di calore. Abbiamo anche sostituito il bollitore
per l’acqua sanitaria e inserito un
gruppo di addolcimento acqua”.

dotto le caratteristiche necessarie
per il tipo di richieste termiche
dell’edificio.

Perché avete pensato ad
un MYdens 115 T?
“Il progettista Nicola Rossi (termotecnico dello Studio Delta) ha

Il modello prescelto ha sviluppo verticale, permette di ottimizzare lo spazio ed è molto
facile da installare. È stato fornito completo di gruppo INAIL
e scambiatore a piastre per la
separazione dall’impianto di riscaldamento.
Dunque la continuità di funzionamento grazie ai due scambiatori
C.R.V. da 57,5 kW in acciaio inox
AISI 316 Ti, erano garantite: certamente è uno dei tanti aspetti che
hanno condizionato la scelta”.

E come installatore,
quali sono le cose che
le piacciono di questa
macchina?
“La facilità di programmazione,
l’ampio campo di modulazione,
la silenziosità, l’ottima efficienza
con funzionamento in climatica!
Per la modulazione vale la pena
spendere qualche parola in più.
Esterno Condominio Fiorito A
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Generatore ad alta potenza MYdens 115 T

Con un milione di
condomini sparsi sul
territorio italiano, molti
dei quali caratterizzati da
basse classi energetiche,
generatori di calore
come MYdens T possono
dunque rappresentare il
passe-partout per unità
abitative più green ed
ecologiche?
“Fuori di dubbio: rappresentano
comfort, rendimenti elevati e risparmio per tutte le stagioni. Ora
attendiamo la primavera inoltrata
e i dati di fine stagione per fare i
primi conti.

L’adattamento della potenza in
base alle reali necessità è infatti
la grande forza di questo generatore di calore a condensazione ad
alta potenza.

Merito della sincronia del controllo in cascata e della rotazione degli scambiatori, tutto combinato
con un ottimo sistema di miscelazione aria/gas”.

Ma di solito i risparmi fra
un vecchio generatore e una
macchina come MYdens T
superano il 30%. Venendo dal
gasolio, il condominio Fiorito
A può fregiarsi anche di un
significativo abbattimento degli
inquinanti e climalteranti. A
tutto vantaggio dell’ambiente e
della collettività”.

In breve:
• CHI: CAT Cosmogas: Mario Turcato - VE; Progettista: Perito
Termotecnico Nicola Rossi (Studio Delta - VE); Installatore: Settin
Fabrizio (TERMOIDRAULICA SETTIN S.N.C. - VE); Agenzia di
rappresentanza: Master Clima S.R.L. - PD; Rivenditore Firas
S.R.L. - VE.
• DOVE: Gorgo al Monticano, provincia di Treviso.
• COSA: Riqualificazione energetica Condominio FIORITO A:
composto da 12 unità abitative.
• QUANDO: Autunno 2018.

Fabrizio Settin (Installatore)
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1,5 MEGAWATT
DI POTENZA

A Rieti, la sostituzione di una centrale termica per un fabbricato
di 9.000 metri quadri! Intervista al progettista che ha scelto di
installare 6 moduli di generatore di calore in batteria.

R

istrutturare l’impianto di
riscaldamento di un complesso edilizio composto
da 20 negozi al piano terra e 100
tra appartamenti e uffici posti nei
piani superiori è una operazione
che definire “complessa” può non
bastare. Non si tratta di una mera
sostituzione del generatore di calore, ma di una attività di riqualificazione energetica articolata, dove
l’affidabilità dei prodotti gioca un
ruolo importantissimo.
Nel caso della centrale termica del
grande condominio descritto (ben
9.000 metri quadri), il progettista
Massimo Savi, con studio a Rieti

e a Roma, ha indirizzato le proprie
preferenze su Cosmogas scegliendo il generatore di calore a condensazione al alta potenza MYdens T.
Precisamente sono stati impiegati quattro MYdens T, con potenza
da 280 kW, e due con potenza da
210 kW.
Ma procediamo con ordine, a partire dal contesto. Siamo a Rieti, una
città del centro Italia che sarebbe
errato classificare come “calda”: la
sua temperatura media è infatti di
13,4 gradi, più o meno come Venezia (secondo la classificazione del
clima di Köppen). Al numero 82 di

viale Matteucci è ubicato il grande
fabbricato su cui si è resa necessaria la ristrutturazione della centrale
termica.
“Tecnicamente - spiega lo stesso
Massimo Savi - l’intervento ha
avuto come fine la sostituzione del
vecchio e ingombrante generatore
di calore dedicato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria. La
sua potenza termica equivaleva a
1.960 kW.
L’intervento ambiva ad un efficientamento energetico in modo da
ridurre drasticamente i consumi e
nello stesso tempo adempiere agli
obblighi del D.lgs. 141/2016 (che
recepisce la direttiva 2012/27/
UE sull’efficienza energetica). Mi
riferisco all’installazione su ogni
singolo radiatore di valvole termostatiche e sistema di ripartizione
del calore.
Vista la contestualità degli interventi
e la piena conformità delle tecnologie scelte, si è potuto accedere alle
detrazioni fiscali previste dalla legge.”

Da destra a sinistra Massimo Savi (Progettista) ed Emanuele Tosoni (Installatore)
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Il grande fabbricato di via Matteucci 82, a Rieti

lezione è avvenuta sulla scorta delle qualità aziendali maturate, documentandosi sui lavori e esperienze
effettuate nel corso degli anni.”

Sono stati svolti anche altri
interventi?

Perchè vi siete indirizzati verso Cosmogas?
“Per un migliore risultato abbiamo
previsto, in sede di calcolo, un gruppo termico modulare di potenza al
focolare uguale a 1.540 kW, costituito da sei moduli di generatori di
calore in batteria da 210/280 kW,
diviso in due gruppi equivalenti.
Questo per consentire il funzionamento anche con un gruppo guasto. La potenza, rispetto al generatore precedentemente installato, è
stata ridotta in quanto il generatore
a condensazione presenta un rendimento maggiore del 20% rispetto a quello convenzionale.
È stato scelto Cosmogas per l’efficiente rapporto di assistenza con
l’ufficio tecnico e la collaudata
preparazione dei centri assistenza
sulla zona.

guadagnato molto spazio!
Nessuna lavorazione di muratura e
facilità di installazione sono stati
fattori di grande importanza nella
scelta.”

Da chi è stato realizzato
l’intervento?
“L’intervento è stato realizzato dalla ditta individuale Tosoni sistemi
energetici e condotta dallo stesso
Emanuele Tosoni. È un tecnico che
opera da anni nella manutenzione
e realizzazione di grandi impianti
tecnologici in tutto il centro Italia.
La sua impresa, anch’essa di Rieti,
è stata scelta da una commissione
di esperti nominata dal condominio che ha valutato attentamente
tutte le offerte economiche. La se-

“Oltre alla sostituzione del generatore di calore sono stati installati
circolatori a giri variabili, valvole
termostatiche su ogni radiatore, sistemi di ripartizione del calore e interventi di isolamento termico delle
tubazioni passanti a vista nel piano
garage”.

Ci sono già i primi riscontri?
“L’intervento si è concluso meno
di un anno fa e l’amministratore
condominiale Pietro Brandimonte,
da me interpellato per avere dei
primi commenti sui consumi di
lungo periodo, mi ha detto indicativamente di avere risparmiato già
20.000 Euro.
Considerando il costo annuo del
consumo di metano che mi aveva
comunicato a inizio lavori, circa
110.000 Euro, direi che la missione di riqualificazione energetica su
questo grande complesso sta dando i risultati attesi”.

Posso aggiungere che sono stato
diverse volte invitato a partecipare
a corsi di formazione in Cosmogas. Lì ho potuto constatare che
siamo davanti a prodotti di alta
gamma, interamente realizzati in
Italia. C’è anche un’altra ragione:
grazie allo sviluppo verticale dei
MYdens T, alle loro dimensioni ridotte, al poco ingombro, abbiamo
Le 6 MYdens T in batteria
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QUANDO L’EFFICIENZA
SALE IN GONDOLA
RISTRUTTURAZIONE DELLA
CENTRALE TERMICA

Riva degli Schiavoni 4110, Venezia. Approdiamo al prestigioso Hotel Gabrielli, che
dal 1856 è la destinazione prediletta di una clientela esigente e cosmopolita.

S

ostituire una centrale
termica in un edificio
del 1300, circondato
dall’acqua, non è cosa di tutti
giorni. Ancora più dif f icile
è sapere che non puoi
sbagliare; perché davanti
a una commit tenza come
questa, abituata a considerare
normale l’eccellenza, tutto deve
funzionare alla perfezione. È
forse per questo che la padovana
ITEC srl studio di progettazione
di impianti termotecnici, ha

pensato a COSMOGAS quale
partner tecnologico di questa
delicata installazione, ci illustrerà
le carat teristiche del nuovo
impianto Christian Voltan.

Obiettivo:
alti rendimenti
“Tutto è partito dalla necessità
di sostituire la centrale termica.
La destinazione alberghiera di
questo palazzo del 1300 – spiega
Christian – rendeva necessario
l’impie go di un generato re

d i c a l o re a d a l t a p o t e nz a
che potesse garantire ottimi
rendimenti anche in presenza di
potenze termiche inferiori, dovute
alla contemporanea presenza o
meno di clienti in tutte le camere.
L’ub i c azi o n e d e l l e c al d ai e
esistenti, richiedeva inoltre
un’attenzione particolare per gli
ingombri delle nuove macchine”.

Soluzione:
due MYdens 280 T
“La scelta – prosegue Christian
– è caduta su due prodotti
che abbiamo selezionato per
affidabilità, compattezza e ottimo
rapporto qualità prezzo. Si tratta
di due generatori di calore a
condensazione MYdens T da
280 kW, garanzia di un elevata
potenza termica con dimensioni
di ingombro ridotte e un’altra
i mp o r tante c arat te ri s ti c a.”
Ovvero?

Ampio campo di
modulazione
“ O v ve ro l ’amp i o c amp o di
modulazione: la peculiarità del
Hotel Gabrielli, Venezia
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sistema è infatti la presenza
all’interno del singolo generatore
di ben quattro scambiatori
autonomi, questo permette di
modulare la potenza di ogni
generatore, ottenendo un elevato
campo di modulazione (fino a
1:40). Data la destinazione d’uso
dell’edificio, era importante
poter garantire alti rendimenti
anche con una richiesta minima
di potenza”.
In effetti in questi apparecchi
l’eventuale malfunzionamento
di un scambiatore non
compromet te minimamente
quello degli altri.
“Esatto - puntualizza Christian
- gli scambiatori sono dotati
ciascuno di centraline che li
fanno dialogare tra di loro e li
coordinano al fine di garantire la
massima efficienza, modulazione
e un’usura uniforme”.

Risultati raggiunti?
L’impianto, installato dalla ditta
ML IMPIANTI di Menegazzo
Luca, ha portato a un risparmio
stimato del 20% sui consumi.
Nella realtà la nuova centrale
deve ancora af frontare una

I due MYdens T da 280 kW installati

stagione invernale completa, e
solo con l’arrivo della stagione
calda potremo sapere quanto
siamo riusciti a “mitigare” la
bollet ta di questa strut tura

portando il suo comfort a un
livello ancora più alto.

SCHEDA REFERENZA
Località geografica:
VENEZIA

Installatore:
ML IMPIANTI DI MENEGAZZO LUCA (PD)

Tipologia di edificio:
PALAZZO STORICO ADIBITO AD HOTEL

Materiale installato:
DUE GENERATORI MYdens T DA 280 kW

Tipologia di intervento:
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA

Agenzia di rappresentanza:
MASTER CLIMA SRL (PD)

Progettazione impianto a cura di:
STUDIO ITEC SRL (PD)
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IL RISPARMIO
INIZIA A… SCUOLA
Il nostro viaggio nelle referenze COSMOGAS fa tappa a Nuoro, in Sardegna, presso l’importante
scuola elementare di via Seneca. Nuova centrale termica per questo edificio pubblico: l’intervento
ha consentito di ottenere importanti risultati in materia di efficientamento energetico.

L

e scuole rappresentano
di gran lunga in Italia la
fetta più consistente dei
consumi energetici dell’edilizia
pubblica.
Si parla infatti di oltre 45mila edifici! Solo per il riscaldamento, nel
nostro paese, gli istituti scolastici
assorbono il 70% dell’energia
necessaria per il loro funzionamento.
Su questa tipologia di immobili è
possibile dunque attuare grandi
riduzioni di consumo, iniziando
magari dalla messa a norma
dell’impianto elettrico, qualche
lavoro di impermeabilizzazione
e un impianto termico di nuova
generazione.
Proprio quello che è successo
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alla scuola elementare di via Seneca, a Nuoro, importante punto
di riferimento della istruzioni
scolastica infantile della città.
Un edificio evidentemente non
nuovissimo, con qualche problema, per l’appunto, di efficienza
energetica.

Due nuovi generatori
di calore MYdens T
Tecnicamente, ci spiega il progettista dell’impianto Stefano
Nieddu (ingegnere dell’omonimo studio di progettazione) si
è trattato di un “Adeguamento
strutturale e normativo”, dove
(fra i diversi miglioramenti e
aggiornamenti disposti) la parte del leone l’hanno fatta due

nuovi generatori di calore ad
alta potenza MYdens T 180 kW:
un sistema monoblocco che ottimizza la potenza erogata in base
alle effettive richieste termiche,
garantendo sempre la massima
efficienza.
Uno dei tanti punti di forza di
MYdens T sono infatti i suoi

CERTIFICATE AD
ARIA PROPANATA
Le macchine MYdens sono
fra quelle COSMOGAS (sia
di piccola che di grande
potenza), certificate KIWA
per il funzionamento con aria
propanata.
Per i cit tadini della
Sardegna questo idrocarburo
rappresenta l’unica alternativa
a metano e GPL, i cui costi
di trasporto e stoccaggio
sulle isole sono molto alti.
Un fat to re di vant a g gio
fondamentale per i progettisti
t e r m o t e c ni ci di q u e s t a
Regione!
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I 2 generatori MYdens T 180 kW installatati presso la scuola elementare di Nuoro

scambiatori e la loro perfetta
sincronia e gestione della cascata. Una volta che il sistema è a
regime, al variare del carico termico, i bruciatori (sei in totale, in
questo caso) riducono la propria
potenza fino a spegnersi uno
dopo l’altro per poi riattivarsi, se
necessario, sempre in progressione.

Tutti soddisfatti dunque, anche
se la vera prova del nove la si
potrà esibire solo nella primavera
dell’anno prossimo, concluso il
test di esercizio invernale che dal
1° novembre 2017 si protrarrà
fino a metà di aprile 2018 (periodo di accensione normata degli
impianti di riscaldamento nelle
zone climatiche di tipo D, cui

Risparmi attesi
superiori al 30%

SCHEDA REFERENZA

Certificato all’impiego dell’aria
propanata (idrocarburo alternativo a metano e GPL che, come
si sa, sono molto rari in Sardegna per problemi di trasporto)
MYdens T si è dimostrata la
scelta ideale anche per il suo
buon rapporto potenza, peso e
ingombro; e per la massima facilità di manutenzione (accesso
frontale a tutti i componenti).

Località geografica: NUORO, VIA SENECA
Tipologia di edificio: SCUOLA
ELEMENTARE (2.280 MQ2 SU DUE PIANI)
Tipologia di intervento: ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E NORMATIVO
DELL’EDIFICIO
Progettazione Impianto a cura di:
STUDIO DI PROGETTAZIONE INGEGNERE
STEFANO NIEDDU (NU)

Nuoro appartiene).
In realtà l’impianto ha già fatto il
suo debutto nella scorsa stagione invernale, evidenziando fin da
subito un importante risparmio
sui consumi. Il risparmio atteso
è superiore al 30%.

Installatore: IDROTERM DI SPADA
SALVATORE (NU)
Centro assistenza: SEBASTIANO CARTA
DELLA EFESTO SRL (NU) - COLLAUDO
IMPIANTO E MONITORAGGIO CONSUMI
Materiale installato: DUE MYDENS 180 T
Agenzia di Rappresentanza: R.S.C. SRL
DI ROBERTO SANNA (SS)
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UN
DUALdens
PER UNA VILLA ANNI ’80
Sempre più diffusi i nostri prodotti anche nel sud dell’Italia:
a Galatina installata una nuova centrale termica COSMOGAS.
Scheda tecnica

I

n una bella villa anni’80, situata in una zona residenziale di Galatina in provincia di
Lecce, il signor Franco Mauro, uno
dei nostri clienti più fedeli, per sostituire una vecchia centrale termica,
ha utilizzato un prodotto della famiglia Alta Potenza di COSMOGAS, il
DUALdens: un generatore modulare ecologico a condensazione per
interno e per esterno.
La villa, con una superficie abitabile di 400 mq disposti su tre livelli,
non presentava problematiche
strutturali e non erano previsti
lavori di ristrutturazione, l’impianto
termico risaliva agli anni in cui fu
costruita l’abitazione. Si trattava
di un vecchio sistema di riscaldamento tradizionale, posizionato
nello scantinato, costoso e molto
inquinante; l’alimentazione a gasolio produceva altissimi costi sia di
gestione che di manutenzione.
L’installatore, in accordo con
il cliente finale, per adeguare
l’impianto alle nuove normative
ha installato il Modulo Termico
DUALdens COSMOGAS con alimentazione a metano.

Fin da subito i consumi
sono stati ridotti del 50%
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Agenzia:

Davide Cretì di
Lizzanello, Lecce

Installazione e
assistenza:
Franco Mauro di
Cavallino, Lecce

L’installatore Franco Mauro e il
nuovo impianto DUALdens da 90 kW.

o l t r e a d u n a n o t e vo l e
riduzione dell’emissione di
gas inquinanti.
DUALdens è stato facilmente collegato all’impianto preesistente e
grazie alle sue ridotte dimensioni
(larghezza 83 cm, profondità 41
cm, altezza 1 m), è stato installato
all’esterno del fabbricato garantendo maggior sicurezza e facilità
nella gestione della manutenzione.
Una delle richieste del Cliente
era di portare a termine i lavori
in tempi brevi. DUALdens è stato
scelto anche per questa ragione,
avendo al suo interno già tutti i
componenti per il funzionamento
della centrale termica. Due giorni
di lavoro per realizzare 10m di
nuove tracce e la posa in opera
dei nuovi tubi di collegamento
al vecchio impianto, mentre,

per collegare e collaudare
DUALdens, in poche ore di
lavoro tutto era finito.

Il signor Mauro, cliente COSMOGAS da oltre vent’anni, per completare il suo operato ha installato, in un paio d’ore, anche uno
scaldabagno LODE per la produzione di A.C.S.: un sistema con
fascio tubiero in rame, che riesce
a soddisfare più utenze contemporaneamente. Il LODE rende immediatamente disponibile l’acqua
calda grazie allo sfruttamento di
due fonti di calore: quella fornita
dal semi-accumulo, contenuto
all’interno dello stesso scaldabagno e quella istantanea prodotta
dal bruciatore. L’impianto è stato
installato e collaudato durante i
primi giorni di primavera, quando
ancora la temperatura esterna
era piuttosto pungente. In venti
minuti tutti i 400 mq di villa erano
perfettamente riscaldati, mentre
con il vecchio impianto era sempre stata necessaria un’ora per
sentire gli effetti della caldaia.
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CON MYdens T
MISSIONE COMPIUTA
DIMEZZATI I COSTI

Ancora una volta Cosmogas centra l’obiettivo di abbattere i consumi di abitazioni
in bassa classe energetica. Questa volta è toccato a un condominio di Lanciano.
La testimonianza del progettista Ennio Micolucci, della Seat Engineering.

T

ut to inizia con un
generatore di calore
ormai obsoleto,
installato nel 1985 presso il
condominio “Micolucci” di
Lanciano, provincia di Chieti;
zona climatic a s ever a c on
inverni lunghi e temperature
piut tosto basse. Sul banco
de g li impu t at i p e r il re ato
di spreco una caldaia a gas
metano da 170 kW utili. Una

Veduta dell’edificio

macchina del “secolo scorso”,
insostenibile da un punto di
vista energetico-ambientale,
che a 3 0 anni c ompiu ti si
ritrova “fuorilegge” e diventa
obbligatorio cambiarla.

A dirci come si è provveduto
alla sua sostituzione ce
l o sp i e g a E nni o Mi c o lu c ci
dell a S e at E n g in e e r in g , l o
studio tecnico che ha risolto
questo problema di consumi

MYdens T 140 kW installata nella centrale del condominio
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intollerabili e rendimenti
bassissimi.
Ovviamente utilizzando il meglio
della tecnologia COSMOGAS.

Micolucci, come si
presentava la vecchia
caldaia?
“In condizioni tali da impedirne
l’esercizio sia in termini di resa
che di efficienza. Le misurazioni
ef fet tuate p r ima della su a
sostituzione, evidenziavano
valori non più in linea con le
prescrizioni minime di legge. Il
generatore stesso presentava
diffuse perdite d’acqua dallo
scambiatore, segno evidente
di corrosione per condense
acide”.

La riqualificazione
dell’impianto e
l’installazione della
MYDENS 140 T,
ha permesso
la riduzione dei
consumi di gas
metano del 50%.

Da destra: l’installatore Trapasso Virgilio
Al centro: il centro assistenza Fabio Di
Menno
A sinistra: Valentino Di Marco
collaboratore dell’installatore
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Ci descrive l’impianto
e le caratteristiche del
condominio?
“Si trat ta di un condominio
c o s t rui to ne gli anni 19 6 76 8 . L’imp i an t o a v all e d e l
generatore, è formato da
un’unica linea di distribuzione,
con dorsale orizzontale e più
montanti verticali derivate.
Le colonne alimentano corpi
scaldanti su piani sovrapposti,
n e ll o sp e ci f i c o b at te r i e di
radiatori in ghisa ad elementi.
Qualcosa di abbastanza
comune nelle abit azioni di
quel periodo”.

Di quanti appartamenti
stiamo parlando?
“Dodici appartamenti”.

E dove era collocato il
generatore termico, in
una zona scomoda?
“No, tutt’altro. Si tratta di un
locale esterno, adiacente al
fabbricato e adibito allo scopo.
Mi permet to di sot tolineare
che la scelta dell’apparecchio
sostitutivo ha p erme s so di
ricavare molto spazio utile, con
comprensibile soddisfazione
dei condòmini”.
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Su quale generatore
di calore Cosmogas è
caduta la scelta?
“Abbiamo sostituito la vecchia
caldaia con un MYdens 140 T,
generatore di calore a
condensazione ad alta
potenza, capace di una
potenza utile minima nominale
d i 14 , 4 k W. C o n q u e s t i
apparecchi la sincronia del
controllo in cascata e della
rotazione degli scambiatori,
combinata con un efficiente
sistema di miscelazione
aria/gas, si ottiene un
c amp o di mo dulazione di
1:10, che abbiamo ritenuto
sufficientemente ampio per le
nostre esigenze.
O v v i am e n t e l ’ap p a r e c c h i o
beneficia fisc almente della
detrazione del 65% ai sensi
delle recenti disposizioni in
m a t e r i a di d e t r a z i o n e p e r
le spese di riqualificazione
e n e r g e t i c a d e l p a t r im o ni o
edilizio esistente”.

MYdens T, da 60
a 280 kW, è la
nuova gamma di
generatori di calore
a condensazione
modulanti ad alta
potenza. Ridotti
e compatti, sono
progettati per una
facile manutenzione
con accesso frontale.
Avete pensato ad altri
interventi per dare
ulteriore efficacia a
questa riqualificazione?
“Sì, la ristrut turazione è
stata completata con il
lavag gio di tut to l’impianto,
in c lu s i c o r p i s c al d an t i; l a
dismis sione e s o s tituzione
dei dispositivi INAIL esistenti;

l’ins t allazione di un nuovo
sistema di termoregolazione;
l’implementazione di apparecchi
per il trattamento dell’acqua;
l’applic azione di un nuovo
c i r c o l a t o r e a g i r i v a r i ab i l i
e l ’in t e g r a z i o n e di v al v o l e
ter m o s t at iche p er ci as cun
radiatore”.

È tutto?
“No, l’impianto centralizzato
sarà ora dotato di ripartitori
di energia e di app arecchi
per il bilanciamento di tutto il
sistema”.

Primi risultati?
Obiettivo raggiunto?
“Direi proprio di sì. Durante il
primo periodo convenzionale
di riscaldamento, il bilancio
c o n sunt i v o h a ev i de n zi at o
una riduzione della spesa per
il consumo di gas metano di
circa il 50% rispetto alle spese
preventivate e sostenute nelle
stagioni precedenti.”

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: LANCIANO (CH)
Tipologia di edificio: CONDOMINO
Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Progettazione Impianto a cura di: SEAT ENGINEERING, ENNIO MICOLUCCI (CH)
Installatore: TRAPASSO VIRGILIO TERMOIDRAULICO (CH)
Assistenza: DI MENNO DI BUCCHIANICO FABIO DAVID (CH)
Materiale installato: MYdens 140 T, GENERATORE DI CALORE A CONDESAZIONE
AD ALTA POTENZA COSMOGAS
Agenzia di Rappresentanza: ANGELUCCI ALESSANDRO (CH)
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RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA CON MYdens T:
MISSIONE COMPIUTA!
A Pisa, precisamente a Ghezzano, l’installatore Riccardo Ciampi ha restituito calore
e comfort a quattro appartamenti. Primi tangibili riscontri? Meno ingombro e
maggiore risparmio!

S

ituazione di partenza
comune a molte altre:
una palazzina di quattro appartamenti (più un quinto adibito a bar) con dei seri
problemi di dispendio energetico. Il problema è rappresentato dalla centrale termica: vecchia e antieconomica. Nasce
così l’esigenza di sostituirla
con qualcosa di più affidabile
e tecnologicamente avanzato.
Una MYdens 60 T, per il pro-

gettista Claudio Novi (incaricato di redigere il progetto di
efficientamento energetico) è
quello che ci vuole: compatta,
potente e poco ingombrante
(passa da una porta larga 65
cm) è il generatore di calore
a condensazione che ci vuole!

La parola all‘installatore
L a conferma di una scelt a
azzeccata arriva poi dall’installatore, Riccardo Ciampi, che

già conosceva il prodotto: “Sì,
l’avevo già vista in fiera a Milano
(Mostra Convegno Expocomfort
2016) e anche nel corso di una
visita presso gli stabilimenti
COSMOGAS, a Meldola di Forlì”.

E quali sono secondo lei
le caratteristiche salienti
di questo impianto?
Innanzitut to l’aspet to principale è dovuto al risparmio
economico in bolletta; quindi
alla riduzione delle emissioni
in ambiente. In secondo luogo, ma non meno importante,
c’è il maggiore comfor t che
l’utente finale ha già potuto
constatare; nel caso specifico
è stata ristrutturata una centrale termica che non funzionava più bene.

È soddisfatto dei risultati
ottenuti?
Sì, io sono soddisfatto del risultato ottenuto, ma quello che
davvero mi ha gratificato è la
soddisfazione del cliente finale.
Veduta dell’edificio
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A cosa ha dovuto prestare
attenzione in fase di
installazione?
La fase più delicata è stata l’installazione di uno scambiatore
per separare idraulicamente il
circuito dell’impianto di riscaldamento dal circuito caldaia,
successivamente il collegamento del generatore di calore
è stato molto semplice e veloce
perché MYdens T arriva già
pronta per essere installata.

La committenza ha già
avuto dei riscontri?
Sì, la committenza oltre a risp armiare nella ge stione è
davvero soddisfatta del comfort
raggiunto e del risparmio in
bolletta. Questo lo si deve alla
modulazione lineare e continua
in funzione del reale fabbisogno
termico. Ovviamente con un
campo di modulazione molto
alto i consumi si abbassano, ed
è ciò che rende questo apparecchio davvero interessante.

MASSIMA
FACILITÀ DI
MANUTENZIONE
MYdens T è inoltre
caratterizzata da
uniformità di funzioni
e componenti. Tutto a
vantaggio di una pronta
manutenzione ed
economia di gestione

Accanto alla caldaia, Riccardo Ciampi

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: SAN GIULIANO TERME (FRAZIONE GHEZZANO – PI)
Tipologia di edificio: CONDOMINO (QUATTRO APPARTAMENTI) CON
		
AMBIENTE ADIBITO A BAR
Estensione edificio: 80 m2 PER OGNI APPARTAMENTO PIÙ BAR
Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Progettazione Impianto a cura di: NOVI GEOM. CLAUDIO (PI)
Nome impresa installatrice: CIAMPI RICCARDO IMPIANTI
			
SAN GIULIANO TERME (PI)
Materiale installato: MYdens 60 T, CON SCAMBIATORE C.R.V.
		
COSMOGAS
Agenzia di Rappresentanza: DATA RAPPRESENTANZE SNC (PI)
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MYdens T

NEL CUORE
DELLA TOSCANA

COSMOGAS concentra tutta la potenza del calore in un unico apparecchio

N

ella rinomata Pisa, cuore pulsante del turismo
toscano, COSMOGAS è
la protagonista in un progetto di
riqualificazione energetica.
È importante sottolineare che
le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio ed
alla riqualificazione energetica,
ed effettuati su fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria, abitativi e strumentali, fruiscono di una detrazione fiscale
che comporta un risparmio di
imposta.
Si è dato quindi il via, in un

MYDENS T
CON SVILUPPO
VERTICALE
HA DIMENSIONI
RIDOTTE
è leggerissimo e
facilmente
trasportabile
ed installabile
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condominio nel pisano, alla
realizzazione di opere destinate a migliorarne l’efficienza,
contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori
inquinanti, ed utilizzando in
maniera ottimale le risorse di
energia.

Le caratteristiche dell’edificio
L’edificio di civile abitazione,
costruito verso la seconda metà
degli anni ’60, è formato da 8
appartamenti, indipendenti nella produzione di acqua calda
sanitaria, ma centralizzati per
quanto riguarda la produzione
di riscaldamento.

IL PARERE DEL TECNICO
(Saviozzi Valter – Saviozzi Valter Impianti)

Perché questa scelta?
Quando si parla di centrali termiche, si dà per scontato che esse
siano disposte in locali ampi e
dedicati, ma molto più spesso di
quanto si creda, gli spazi destinati
sono ridottissimi. Siamo partiti da
queste valutazioni, per la scelta
del generatore a condensazione

L’impianto installato
All’interno di uno specifico locale
adibito a centrale termica, è stato
installato un impianto a sostituzione di una vecchia caldaia
con bruciatore ad aria soffiata.
L’apparecchio scelto è un generatore MYdens 140 T ecologico a
condensazione.
Dedicato appunto alla sola produzione di riscaldamento per
tutto l’edificio.

MYdens T 140 kW
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Particolare
dell’impianto
Club
House GOLF
CLUB

SCHEDA TECNICA
Installatore:
SAVIOZZI VALTER IMPIANTI
SAN GIULIANO TERME (PI)
Agenzia di rappresentanza:
DATA RAPPRESENTANZE SNC
PISA (PI)
Rivenditore:
GIP GRUPPO IDRAULICI PISANI S.COOP.
Loc. La Fontanina - Ghezzano (PI)
ecologico MYdens T che grazie
allo sviluppo verticale e alle sue
dimensioni ridotte è leggerissimo
e facilmente trasportabile ed installabile.
In soli 60x70 cm riesce ad erogare una potenza incredibile,
mantenendo ridotti i consumi.
Caratteristica questa, indispensabile visto che una delle esigenze
primarie era appunto il risparmio
energetico rispetto alla caldaia
precedente.
Si è scelto quindi un apparecchio
a condensazione ad alto campo
di modulazione che garantisse alti

rendimenti ed efficienza energetica, proprio per rientrare nella detrazione fiscale del 65%. A questo proposito sono state cambiate
anche tutte le vecchie valvole,
sostituendole con quelle termostatiche, in modo da permettere
la regolazione della temperatura
(e quindi la riduzione dei consumi
energetici), in ogni stanza.

Con un campo di modulazione
di 1:10 MYdens T adegua la sua
potenza al diminuire del carico
termico.
Si ottiene così la massima efficienza di ogni generatore, per
conseguire elevati rendimenti
stagionali e risparmiare fortemente sui consumi di gas.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Una su tutte: sempre il massimo
rendimento anche con carichi
termici ridotti.
Uno dei tanti punti di forza di
MYdens T infatti, sono i gruppi
scambiatore⁄bruciatore a modulazione totale e la loro perfetta
sincronia e gestione.
Al variare del carico termico i
bruciatori si accendono, uno
dopo l’altro, tutti alla minima
potenza per poi eventualmente
aumentare insieme, per erogare
la massima potenza.

Veduta dell’edificio
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A CONFRONTO
TECNOLOGIA
E STORIA

Prestigioso restauro dello storico Mercato del Pesce a Cesenatico.

C

e s e n a t i c o, p a t r i a di
poeti e pescatori, è il
luogo dove ha preso
vita l’importante restauro del
fabbricato, oggi anche detto
“Sala Mostre L. Da Vinci” e
che invece nel lontano 1929
era originariamente utilizzato
quale merc ato all’ingro s s o
del pesce, come risulta dalle
illustrazioni a china, rinvenute
negli archivi storici della città.

Caratteristiche dell’edificio
Nell’ottica del recupero storico
e della valorizzazione architettonica dell’edificio, per un
utilizzo più appropriato sia da
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parte della comunità, sia come
polo culturale e di intrattenimento, si è dato il via all’esecuzione di impor tanti opere
strut turali di miglioramento
sismico nonché ad interventi
impiantistici e di miglioramento
energetico, al fine di incrementare la sicurezza e la fruibilità
di uno spazio ad uso pubblico
attualmente poco valorizzato
e in gran parte compromesso
dagli interventi susseguitisi nel
tempo.

con una caldaia MYdens 60C,
due termoventilanti a soffitto,
dei termoconvettori a pavimento che vanno a completare un
impianto a pavimento, e due
radiatori per riscaldamento
dei ser vizi igienici. Sempre
in esterno alla struttura sono
stati installati due chiller che si
occupano del raffrescamento
durante il periodo estivo.

L’impianto installato

Perché questa scelta?

L’impianto installato prevede
una centrale termica in esterno

Dovendo sostituire completamente gli impianti esistenti, l’edificio è stato dotato di un impianto
di riscaldamento e raffrescamento del tipo radiante a pavimento
al piano terra, con l’integrazione
di ventilconvettori ad incasso a
filo pavimento posizionati lungo
il perimetro dell’area espositiva
(indispensabili, in particolare,
per garantire il raffrescamento e
la deumidificazione nel periodo
estivo). Inoltre la rilevante altezza
del volume necessita anche della
presenza di 2 ventilconvettori

IL PARERE DEL PROGETTISTA
(Lorenzo Sozzi)
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Veduta dell’edificio

SCHEDA TECNICA
Agenzia di rappresentanza:
CAMPORESI MARCO & C. SAS
CESENA (FC)
Installatore:
NUOVA OLP IMPIANTI SRL
RAVENNA (RA)
Progettista:
ING. LORENZO SOZZI
CESENA (FC)
staffati a soffitto, ciascuno provvisto di canali circolari di diffusione dell’aria del tipo induttivo che
sono stati lasciati a vista.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche di questo
impianto?
Il generatore di calore
MYDENS 60C, è stato ubicato
all’interno della centrale termica, e collegato ad un compensatore che a sua volta porta
ad un collettore di mandata
a 4 circuiti. Il primo circuito è
dedicato ai termoventilanti a
soffitto canalizzati, per la veicolazione di aria calda e fredda

(a seconda delle necessità),
oltre che per il ricambio d’aria.
Il secondo circuito è relativo ai
termoconvettori a pavimento
con griglie per caldo/fresco
che vanno ad abbinarsi ad un
impianto di riscaldamento a pavimento collegato ad un terzo
circuito, per concludere con i
radiatori per riscaldamento dei
servizi igienici, collegati al 4° e
ultimo circuito.
La produzione di A.C.S. è data
da due boiler elettrici. È importante sottolineare come la produzione di riscaldamento totale,
sia completamente a carico del
generatore a condensazione
MYdens 60.
Infatti MYdens 60 è il generatore di calore ad alta potenza a
condensazione da 60 kW, dalle
caratteristiche uniche. Piccolo
e leggero è in grado di erogare
una grande potenza grazie al suo
“cuore”, lo scambiatore brevettato
C.R.V. (Circolazione Radiale Variabile) in acciaio inox AISI 316Ti
(Titanio).
La particolarità dell’impianto è

quella della estrema flessibilità
in funzione alla nuova destinazione d’uso di questo edificio,
in quanto il gestore può decidere se “lavorare” con impianto
solo a pavimento o con impianto ad aria e con ricambi d’aria
nel caso di affollamento.

Particolare dell’impianto con
MYdens da 60 kW
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MYDENS T

MASSIMA POTENZA
MASSIMO RISPARMIO
Alla Metalsistem di Rovereto, nasce una nuova centrale termica.

F

ra le vette, nel cuore della
Alpi, COSMOGAS firma un
importante progetto per
una centrale termica alla Metalsistem, storica azienda trentina. Dal
1970, questa azienda si caratterizza sul mercato della lavorazione
dell’acciaio, per qualità, eccellenza
e servizio. Stessi tratti identificativi
di COSMOGAS, che quest’anno
festeggia i suoi primi 50 anni di

attività ed è riconosciuta come
punto di riferimento per la termoidraulica made in Italy. Una sorta
di gemellaggio metaforico fra due
grandi ed importanti realtà produttive nel panorama italiano.

Le caratteristiche dell’edificio
L’intera azienda si estende per migliaia di metri quadrati fra uffici, capannoni, aree di stoccaggio e magazzini. Per questo intervento, sono
state coinvolte due palazzine uffici
per una superficie totale di circa
7.5mila mq. nelle quali si è dato il
via ad un’opera di riqualificazione
energetica, attraverso la realizzazione di una nuova centrale termica
per la produzione di riscaldamento.

L’impianto installato

MYdens T
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La centrale termica, allocata in un
apposito vano all’interno di uno dei
due edifici, è composta da 2 moduli
MYdens 210 T collegati in cascata
per una potenza massima erogata
di 420 kW.
La speciale conformazione della
MYdens T a sviluppo verticale, ha
permesso una perfetta installazione
in quanto quando si parla di centrali

termiche, si dà per scontato che
esse siano disposte in locali ampi
e dedicati, ma molto più spesso di
quanto si creda, gli spazi destinati
sono ridottissimi. Da queste valutazioni, COSMOGAS è partita per lo
studio e la realizzazione della nuova
gamma MYdens T, con ingombri
ridotti, leggerissimi e facilmente
trasportabili.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Giovan Battista Martini)

Perché questa scelta?
Questo impianto è stato realizzato
a sostituzione di un sistema di
riscaldamento tradizionale che prevedeva due centrali termiche, una
composta da 2 caldaie da 80 kW e
una più grande, composta da due
da 170 kW, per una potenza totale erogata di 500 kW. In ottica di
risparmio energetico e di consumi,
con i nuovi generatori ad alta potenza MYdens T collegati in cascata,
non solo si è potuto concentrare
tutto in un’unica centrale termica,
ma si sono potuti abbassare i kW
totali, portandoli a 420 kW, a fronte
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Veduta dell’edificio

SCHEDA TECNICA
Installatore:
CLIMART S.R.L. (TN)
Agenzia di Rappresentanza:
AGENZIA CHINI SNC
DI CAPPELLI & C. (TN)
di una maggiore modularità di potenza con conseguente efficienza
energetica e risparmio in bolletta.

e gestione. Al variare del carico
termico i bruciatori si accendono,
uno dopo l’altro, tutti alla minima
potenza per poi eventualmente
aumentare insieme per erogare la
massima potenza. Con un campo
di modulazione di 1:15 (per ogni
MYdens T 210 totale della centrale
1:30) MYdens T adegua la sua potenza al diminuire del carico termico.
Si ottiene così la massima efficienza
di ogni generatore per conseguire

elevati rendimenti stagionali e risparmiare fortemente sui consumi di
gas. La committenza ha già inviato
le prime proiezioni sui consumi ed
è previsto, da una prima verifica, un
risparmio sopra al 30% rispetto allo
stesso periodo 2014/2015. Hanno
quindi potuto toccare con mano,
quanto il rapporto fra flessibilità della
potenza, unita al rendimento anche
a basse temperature, genera un
evidente risparmio.

Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
Con una sola centrale termica,
abbiamo proceduto ad un collegamento di tubi, in una sorta di “teleriscaldamento“, da un edificio all’altro, portando il calore in entrambe le
palazzine contemporaneamente. A
differenza del precedente impianto,
dove la potenza non veniva erogata
sulle reali esigenze di consumo,
con MYdens T è la modularità a
vincere. Uno dei tanti punti di forza
di MYdens T sono infatti i gruppi
scambiatore⁄bruciatore a modulazione totale e la loro perfetta sincronia

Particolare della MYdens T in fase di collaudo

35

COSMOGAS

È NEL CUORE VERDE
DELL’ITALIA
DUALdens T protagonista al Golf Club Perugia

U

n oasi felice nel cuore
verde dell’Italia, così
viene descritto il prestigioso Golf Club perugino vero
punto di riferimento per tutti
gli amanti del golf. Ricavato da
una vecchia fornace di calce
del 1921, la club house mantiene le imperiose torri che fanno
da guardia al percorso che
ricorda i campi inglesi.
E in questa particolare location,

COSMOGAS ha firmato l’installazione di un impianto dalle
caratteristiche eccezionali.

Caratteristiche della struttura
Essendo una struttura storica,
in quanto nata sulla vecchia fornace, gli impianti pre-esistenti
erano vecchi di circa 30 anni. La
tipologia impiantistica presentava un generatore con bruciatore a tappeto da 400 kW con

rendimenti scadenti, in quanto
molto del calore prodotto per il
riscaldamento e l’acqua calda
sanitaria, veniva disperso in
canna fumaria. La struttura è
divisa in tre grandi aree, la club
house, il ristorante, gli spogliatoi
con docce e servizi sanitari per
i giocatori.

L’impianto realizzato
Il vecchio generatore era posizionato all’interno di locali destinati
alla centrale termica, mentre il
nuovo generatore, formato da due
DUALdens T 8-90 e un DUALdens T 6-70 è stato posizionato
in esterno. Scopriamo i perché di
questa scelta.

IL PARERE
DELL’ INSTALLATORE
(Andrea Marcomigni)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?

DUALdens T in cascata
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La vecchia caldaia superava la
potenza di 116 kW (100.000
kc al / h) obblig ando l’intera
struttura, ad essere soggetta
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Club House GOLF CLUB

SCHEDA TECNICA
Studio di progettazione:
Studio Tecnico Associato R2.0
Perugia (PG)
Di Carlo Ing. Marco
Direzioni lavori:
PR.A.IT S.C. - Perugia (PG)
P.I. Suriani Simone
Installatore:
EDILTERMICA - Perugia (PG)
Andrea Marcomigni
al CPI. Abbiamo così deciso di
frazionare la potenza su circuiti
svincolati l’uno dall’altro (ecco
la scelta di più macchine), evitando così l’accumulo di calorie
e di conseguenza l’assoggettamento al CPI.
Inoltre la divisione della potenza dell’impianto, permette in
fase di produzione di calore,
di utilizzare solo il generatore
interessato senza un dispendio
ulteriore.
Ad esempio nel caso in cui

sia brutto tempo e i campi da
gioco non siano accessibili,
ma il ristorante e il bar siano
comunque fruibili dagli associati, sarà possibile utilizzare
solo una parte dei generatori
massimizzando così l’efficienza
dell’intera struttura e riducendo
all’osso i costi.

pre - e sistente da 10 0 0 lt è
impiegato nella produzione di
acqua calda sanitaria per la
zona spogliatoi.
DUALdens T si è rivelata la
scelta giusta in funzione anche
dello spazio limitato, in quanto macchina compatta che si
presta a molteplici esigenze
d’installazione.

Ma come funziona l’impianto?
I tre DUALdens T installati su
tre circuiti separati sono così
ripartiti:
- 1 DUALdens T 8-90 alimenta
un circuito di riscaldamento
delle parti comuni per coprire
una superficie di circa 500 mq.
- 1 DUALdens T 8-90 alimenta
un circuito di riscaldamento
per la zona ristorante e per
la produzione di acqua calda
sanitaria per coprire una superficie di circa 350 mq.
- 1 DUALdens T 6-70, in abb in am ento ad un b o lli to re

Particolare dell’installazione
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IL PRESTIGIOSO
GOLF CLUB DEI LAGHI
SCEGLIE LA QUALITÀ
MADE IN ITALY DI COSMOGAS

U

na location di prestigio,
luogo d’incontro per appassionati e sportivi, con
vent’anni di storia, tutto questo è
il Golf Club dei Laghi.
Situato in Lombardia (e nello
specifico) a Travedona Monate
nella provincia di Varese, questo
luogo accoglie i propri ospiti, in
un’atmosfera ricca di fascino e

natura. Inaugurato nel 1993, ha
subito quest’anno, un importante
opera di ristrutturazione, dedicata prevalentemente alla rea-

Scheda tecnica
Agenzia di zona:

BOLOGNA ANDREA
Milano

Installazione:

CAUZZO CLAUDIO SNC
Varese
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Impianto installato

lizzazione di una nuova centrale
termica. Ristrutturazione che ha
come protagonista la qualità dei
prodotti COSMOGAS.
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Caratteristiche della struttura
Il Golf Club dei Laghi è ormai
il simbolo del golf in tutta la
Lombardia. Costruito in un’area
prevalentemente boschiva, su
di una superficie di 56 ettari,
ha un green con 18 buche, fra
alberi, laghetti e ruscelli, oltre a
26 postazioni per i neo-giocatori
e un’accogliente Club House con
bar e ristorante.

L’impianto installato
L’esigenza della committenza
è stata quella di sostituire la
vecchia centrale termica, a gpl,
con una soluzione che potesse
risultare più performante, sia in
termini prestazionali, sia in funzione dei consumi.
È infatti stato richiesto esplicitamente, un sistema in grado
di fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria, in maniera
modulare, garantendo così un
rapporto fra consumo e rendimento, ai più alti livelli.

IL PARERE DEL TECNICO
(Cauzzo Claudio)

Si è quindi deciso di optare per
un sistema composto da caldaie
a condensazione ad alta potenza, per riscaldare i vari ambienti,
oltre ad una caldaia a condensazione di tipo residenziale, abbinata ad un boiler, per produrre
l’acqua calda sanitaria.

Come funziona l’impianto?
La Club House, il bar, il ristorante e gli spogliatoi compresi
di servizi, vengono gestiti da 4
caldaie NOVAdens 45, montate
in cascata, per generare una
potenza massima di 180 kW,
tutte dedicate al riscaldamento
degli ambienti.
Mentre la produzione di acqua
calda, viene gestita attraverso
una caldaia NOVAdens, sempre a condensazione, ma con
potenza più contenuta, 24 kW
che abbinata ad un boiler preesistente, serve così, docce,
spogliatoi e servizi igienici.
Il sistema, composto quindi da
4 moduli + 1, è un sistema intelligente, capace cioè, di erogare potenza, in funzione delle

specifiche esigenze, variando a
seconda delle diverse stagioni e
di conseguenza, ottimizzando i
consumi.
Questa modulazione avviene
attraverso collettori, capaci di
erogare energia solo quando e
dove serve.
Su ogni collettore è posizionata
una centralina che grazie ad
una sonda esterna, è in grado
di parzializzare l’energia in base
alla temperatura.
In più, permette la gestione diversificata fra i locali, dando per
ogni esigenza, il consumo esatto, con un notevole risparmio.
Non solo. Ogni singolo prodotto,
essendo studiato per razionalizzare anche gli spazi, ha un
ingombro minimo, adattandosi
così ad ambienti pre-esistenti.
La scelta di installare prodotti
a marchio COSMOGAS ha dato
modo di rispondere in maniera
efficace e risolutiva alle richieste
della committenza. Realizzando
un sistema all’avanguardia, con
la garanzia di un solido marchio
tutto made in Italy.

Quali sono secondo lei le
car atteristiche salienti di
questo impianto?
La vecchia centrale termica, in
virtù degli ampliamenti fatti all’intera struttura, non rispondeva
più ai requisiti richiesti.
Non era in grado di produrre, in
maniera modulare, a seconda
dei vari ambienti di destinazione,
acqua calda e riscaldamento, ma
il tutto veniva erogato in maniera
standardizzata, con grandi sprechi e poca razionalizzazione.
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NOVAdens
45kW

Soluzioni intelligenti per un locale furbo come una volpe: il
Johnnie Fox’s di Casorate Sempione (VA).
Scheda tecnica
Installatore:

Osigliani Luciano, Divignano (NO)

Assistenza:

M.M. Therm di Macchi Marco
Gallarate (VA)

Agenzia:

Bologna Andrea (MI)
Il Johnnie Fox’s Irish Pub.

U

n’o r i g in al e b ir re r i a
Irlandese, il Johnnie
Fox’s Irish Pub , in
origine era una scuderia di cavalli
ed ha mantenuto alcuni elementi
caratteristici, particolari che lo
rendono un ambiente semplice
ed accogliente. È una struttura
di 600 mq complessivi disposta
su due livelli di 300 mq ciascuno.
L’intervento di sostituzione di una
vecchia caldaia con alto livello di
emissioni è rientrato in quella serie
di interventi necessari per avere
un impianto con alte prestazioni
e con basse emissioni di gas
nocivi, oltre ad un contenimento
dei costi. Ci siamo fatti raccontare
dal sig. Luciano Osigliani di
Divignano (NO), l’installatore
delle caldaie utilizzate per il
nuovo impianto, i motivi che gli
hanno fatto scegliere di installare

4 caldaie a condesazione
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NOVAdens da 45 kW in
cascata della COSMOGAS.
“Per raggiungere gli obiettivi della
proprietà, era necessario dotare il
locale, molto grande e disposto su
due livelli, di un nuovo impianto
che gli permettesse di avere delle
caldaie con ottime prestazioni
e molto efficienti in termini di
risparmio, sia energetico, sia di
emissioni nocive nell’atmosfera.

Gli installatori.

L a NOVAdens 4 5 kW della
COSMOGAS è risultata la più
competitiva. “Il locale rimane
aperto diverse ore durante l’arco
della giornata – aggiunge Osigliani
- ed essendo un locale pubblico
deve essere ben riscaldato per
diverse ore consecutive.”
Le caldaie NOVAdens 45 kW
sono la soluzione perfetta, per la
modularità e la sua adattabilità
agli spazi, in questo caso infatti vi
era l’esigenza di adattarlo ad una
struttura difficile.
“L’impianto ha richie s to la
sostituzione della vecchia tubatura
e il ripristino dei cunicoli, terminata
questa fase, l’installazione è stata
molto semplice e veloce ed
una volta messe a regime le 4
caldaie NOVAdens 45 kW, dopo
circa un’ora dall’accensione, il
Johnnie Fox era già perfettamente
riscaldato.”
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CALDAIE
IN CASCATA

In Veneto è stato realizzato un impianto con due NOVAdens 45 kW

U

na palazzina a tre piani,
con l’esigenza di avere
un riscaldamento indipendente stanza per stanza. La
struttura è situata a Postioma
di Paese vicino Treviso: era ed
è ancora adibita ad uso parrocchiale con aule ad utilizzo polivalente divise su tre piani: ogni
piano ha una superficie di circa
200 metri quadrati.

di Air Italia – esisteva un impianto ad aria calda ma molto datato:
almeno 30 anni. Certamente
ancora funzionante, ma che iniziava a risentire inevitabilmente
l’usura del tempo”.

La scelta
In fase di progettazione, dopo
aver esaminato situazione e
necessità dell’utente finale, Air

termica al servizio di convettori a
bassa temperatura.
“Sono state realizzate due situazioni – prosegue Cappellazzo
– una primaria, con le caldaie
vere e proprie e una secondaria
con tre pompe di calore che
vanno ai tre piani della palazzina
e poi fanno arrivare l’aria calda
agli split sistemati stanza per
stanza.

Scheda tecnica
Agenzia: STUDIOCLIMA
GIAN PAOLO MORETTO
Porcia (Pordenone)
Progetto: AIR ITALIA
di CAPPELLAZZO M.&C.
Villorba (Treviso)
Installazione: AIR ITALIA

di CAPPELLAZZO M.&C.
Villorba (Treviso)

Assistenza: TECNOCLIMA

di ERMES LORIS GIRARDI
Cimavilla di Codogné (Treviso)

Ad occuparsi del lavoro, sia di
installazione, sia di progettazione
è stata l’Air Italia di Villorba (Treviso). “In precedenza – racconta
Mauro Cappellazzo, uno dei soci

Le due NOVAdens installate in cascata

Italia ha deciso di realizzare
una piccola centrale termica
con due caldaie a condensazione NOVAdens 45 – dunque
da 45 kW – messe in cascata

Ogni camera è dotata del suo
termostato e la temperatura
può essere regolata con grande
semplicità. Come è stato piuttosto semplice installare il tutto”.
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RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

LA VIA DEL SOLE

Riflettori puntati sull’impianto di Antonio Alessandro Iaria, in provincia di Reggio
Calabria. Dove l’energia solare consente prestazioni elevate durante tutto l’anno.

Q

u e s t a v o l t a, p e r l a
referenza interessata,
ci spostiamo ad Armo,
precisamente a Contrada
Caridi, una frazione di Reggio
C alabria dove l’insolazione
media durante l’anno è la più
alta d’Italia (se si escludono
L ampedusa, Linosa e Por to
Empedocle).

Fonti fossili: verso zero
consumo
In luoghi come questi,
dove da dicembre a marzo
l’accensione degli impianti di
riscaldamento è consentit a
solo per pochis sime ore al
giorno, una riqualificazione
energetica ben eseguita può
significare ridurre a zero, o
quasi, l’utilizzo di fonti fossili
e non rinnovabili.
Ce lo testimonia l’installatore
Antonio Alessandro Iaria (di
Aitek Impianti Tecnologici,
che a Reggio Calabria ha la
sua sede) chiamato dal sig.
Marino Jo s eph D emetrio a
riqualif ic are gli impianti di
riscaldamento e A.C.S. di un
appartamento di circa 100 m2.

Massimo comfort e
risparmio

Pannello solare SOLARplus
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Antonio, che conosce
COSMOGAS e i suoi prodotti,
ha pensato bene di garantire
massimo comfort e risparmio,
at traverso l’abbinamento di
tre prodotti top dell’azienda:
una caldaia a condensazione

“ N O VA d e n s ” d a 24 k W; u n
pannello solare “SOLARplus V”
e un bolli t or e “BP 2 0 0 / 2”.
Q u e s t ’u l t i m o , p r e di s p o s t o
per la produzione di acqua
calda sanit aria (sia tramite
c al d ai a c h e p e r m e z z o di
pannelli solari) è costruito in
acciaio a doppio serpentino
e trattati internamente
con vetrif ic azione a forno,
garantendo in tutta sicurezza
il mas simo dell’is olamento
termico.
Ma sono i pannelli
solari a circolazione
f o r z a t a S O L A R plu s V,
a fare la par te del leone
sot to il sole della Calabria.
Disp onibili nella ver sione
orizzontale e ver ticale,
rappresent ano la soluzione
più ef ficiente con la loro
superficie ad alta selettività.

Energia solare tutto
l’anno
Questo, come ci ha confermato
Antonio, li rende idonei
a p r o dur r e e n e r g i a p e r l a
maggior parte dell’anno.
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Obiettivo risparmio
e comfort raggiunti.
Grazie al nuovo
impianto i prelievi
d’acqua non
richiedono più, come
prima, l’attivazione
frequente della
caldaia.
“L a cit tà è soleg giata anche
per gran parte della stagione
invernale, ciò significa
prest azioni elevate per tut to
l’anno.
D e v o am m e t t e r e - c o n c lu d e
Antonio- che in questo senso
i pannelli hanno rappresentato
la parte fondamentale
dell’impianto.”

La soddisfazione della
committenza
Completa il tris, come anticipato,
l a c al dai a a c o n dens a zi o n e
NOVAdens, s celt a nella sue
versione solo riscaldamento.
“La commit tenza si è già
dimos trat a molto soddis fat t a
- conclude felice Antonio poiché ha già riscontrato
u n n o t e v ole r i s p a r mio s ulle
bollette di luce e gas”.
Un altro punto a favore della
tecnologia COSMOGAS che da
oltre 50 anni, da Nord a Sud,
por ta risparmio e comfor t in
ogni situazione climatica.

Caldaia a condensazione NOVAdens e bollitore BP 200/2

SCHEDA REFERENZA
Località geografica:
CONTRADA CARIDI (RC)
Tipologia di edificio:
ABITAZIONE
Tipologia di intervento:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Installazione impianto a cura di:
AITEK DI ANTONIO IARIA (RC)
Installatore:
ANTONIO ALESSANDRO IARIA (RC)
Materiale installato:
NOVAdens, SOLARplus V, BP 200/2
Agenzia di rappresentanza:
ANDREA CENTO (RC)
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UN FIENILE

RICONVERTITO IN
ABITAZIONE DI PRESTIGIO

A

Cavaglià, un piccolo
comune di poco più di
3.600 anime, in provincia di Biella, si è dato il via ad una
importante opera di ristrutturazione
che ha visto conferire nuova vita ad
uno storico fienile dimenticato.

Le caratteristiche dell’edificio
Il fienile, con una superficie di circa
200 mq, è disposto su due piani,
con inoltre un importante soppalco,
con soffitti ad altezze di oltre 4 mt.
Completamente trasformato, oggi
rappresenta un edificio abitativo
di grande prestigio. Ristrutturato

L’IMPIANTO
INSTALLATO È
IN GRADO DI
rispondere alle
esigenze di
riscaldamento e
produzione
di A.C.S.
utilizzando
l’energia del sole
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seguendo le normative che regolano le procedure di riqualificazione energetica, sono state quindi
realizzate opere destinate a migliorarne l’efficienza, contenendo i
consumi, riducendo le emissioni
inquinanti, ed utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia.
È stato quindi realizzato un isolamento a cappotto di circa 10 cm.
per lato e un impianto di riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria da fonti rinnovabili.

Veduta dell’edificio

L’impianto installato
L’impianto è formato da quattro
pannelli solari abbinati ad un
puffer da 600 lt. da una caldaia
a condensazione NOVAdens B e
da una centralina che permette
di far dialogare tutti i prodotti
COSMOGAS con un termocamino
di altro produttore.
Va specificato che il puffer funziona come volano termico ed è
molto utile in casi dove è necessario sfruttare il calore prodotto
da più fonti, come in questo
caso, dove ci troviamo ad avere
pannelli solari, il termocamino e
la caldaia a gas per integrazione.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Amoruso Giuseppe Davide)

Perché questa scelta?
La ristrutturazione dell’immobile,
basata totalmente sulla riqualificazione energetica, ci ha spinti a
scegliere un impianto che potesse
sfruttare le energie rinnovabili.
Questo anche nell’ottica di ridurre
i consumi e quindi conseguentemente alleggerire i costi in bolletta.
Infatti l’impianto installato è in grado di rispondere alle esigenze di
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SCHEDA TECNICA
Installatore:
I.M.A.D. DI AMORUSO GIUSEPPE DAVIDE
COSSATO (BI)
Agenzia:
R.C. RAPPRESENTANZE SAS di
RAINERO CARLO & C.
BIELLA (BI)
riscaldamento e di produzione di
acqua calda sanitaria, utilizzando
l’energia prodotta dal sole e garantendo immediata disponibilità
di acqua calda in grande quantità
a temperatura costante.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
L’energia prodotta dai pannelli
solari, viene utilizzata per produrre acqua calda sanitaria.
Convogliata all’interno del puffer
ricopre totalmente il fabbisogno
durante i mesi dove la temperatura esterna rimane sopra lo zero.
Nel periodo invernale, dove il sole
scarseggia e i pannelli da soli non
bastano, viene in supporto la caldaia
a condensazione NOVAdens B, garantendo il massimo risparmio grazie
al recupero del calore solare e all’ottimale gestione della temperatura.
Inoltre i pannelli solari sono dotati di
serrande elettrocomandate a totale
o parziale copertura degli stessi, per
evitare picchi di calore che potrebbero, surriscaldare l’intero impianto.
È importante sottolineare come
l’impianto che funziona con diverse
fonti di energia (solare, legna e
gas), sia in grado di autoregolarsi in
funzione delle temperature e di dialogare perfettamente con ogni singolo apparecchio che lo compone.

Particolare dell’impianto

Tutto questo è merito della centralina solare, la quale gestisce in
maniera intelligente le necessità di
utilizzo dell’impianto con le diverse
fonti energetiche messe in campo.
Per quanto riguarda il riscaldamento, l’impianto è stato realizzato a filo

pavimento con griglie a conduzione
d’aria. Questa scelta è stata dettata
dal fatto che la facciata principale
dell’edificio presenta delle vetrate a
tutt’altezza, in concomitanza con il
soppalco, e per garantire una buona circolazione d’aria fra i piani.

Pannelli solari
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SCALDAPISCINE
POOLdens:

SUPERSTAR DEL ROCK!
La potenza dello scadapiscine Cosmogas protagonista di un’installazione
finalizzata al riscaldamento di una piscina di importanti dimensioni, nel
contesto di una delle perle turistiche della Sardegna.

Villa The Rock Porto Cervo

Q

uando si giunge a
Villa The Rock tutto
è una esclamazione
di meraviglia. Ma è forse l’enorme piscina a sfioro ai piedi
dell’immobile, elegante e immersa nel verde, che cattura
più di ogni altra cosa l’attenzione. Accarezza, con le sue
acque appena mosse da cascatelle che ne impreziosiscono il design, una costruzione
lussuosa ma non sfarzosa,
dallo stile architettonico lineare e accattivante, curato nei
minimi dettagli, in sintonia
con la tradizione e la storia
dell’isola che la ospita.
Siamo a Porto Cervo e chi ci fa
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da apripista a questa bellissima referenza Cosmogas in terra di Sardegna è Pietro Carta,
titolare del Centro Assistenza
Cosmogas TERMI.C.A, di Tempio Pausania (SS).
“L’obiettivo era riscaldare la
piscina principale esterna
di Villa The Rock - premette
Pietro - circa ottocento metri
cubi di acqua (un terzo di una
“olimpionica”, ndr) che, assieme a tanti altri lussuosi servizi,
rende questo immobile di ben
1200 metri quadri il non plus
ultra per gli esigenti ospiti che
la frequentano.”

Qual è stato nel dettaglio
l’iter di questo lavoro?
Chi ha preso in carico
la commissione e
coordinato il tutto?
“La commissione del lavoro mi
è stata richiesta da Vittorio Careddu: House Manager della
villa che in qualità di installatore da anni collabora con me,
sia nella conduzione sia nelle
manutenzioni delle centrali
termiche di questa tipologia
di edifici: generalmente ville
o alberghi con centri benessere che utilizzano i prodotti
a marchio Cosmogas per il
riscaldamento delle acque e
delle piscine. Ogni qualvolta
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si rende necessaria la sostituzione di una centrale termica
mi informa e decidiamo il da
farsi. Così è successo anche
questa volta, installando un
POOLdens 280 T: uno scaldapiscine con sistema monoblocco che modula e ottimizza la potenza e la produzione
istantanea di acqua calda in
base alle esigenze.”
Una scelta indicata dal progettista Ingegnere Pier Paolo
Sanna, anche lui di Tempio
Pausania.”

Ingegnere, quali
sono stati i fattori
determinanti cui
ha dovuto prestare
attenzione in fase di
progettazione?

Vittorio Careddu, Installatore

“Sicuramente le perdite di calore dallo specchio d’acqua,
molto esteso, e quello dalle
pareti della piscina, dato il
volume di acque da trattare,
i tempi di riscaldamento e di
messa a regime. Tutto ciò considerando che l’obiettivo era
ottenere una temperatura di
28, 30 gradi centigradi.
Ho trovato POOLdens 280 T
adatto a questa sfida. Mi hanno persuaso la compattezza
della macchina, la facilità di
regolazione e, successivamente, i riscontri: assolutamente
soddisfacenti e positivi.”
Non dimentichiamo l’importante ruolo di Vittorio Careddu,
titolare dell’impresa LA.GA.ED.
Srls, di La Mendula, comune
di Arzachena (SS), la cui mag-

Pietro Carta, Centro Assistenza

In breve:
• CHI: Progettista: Sanna Ing. Gian Paolo Studio Tecnico - Tempio
Pausania (SS); Installatore: Vittorio Careddu - Porto Cervo
- Arzachena (SS); Centro Assistenza: TERMI.C.A. di Pietro
Carta - Tempio Pausania (SS); Agenzia di Rappresentanza: RSC
Rappresentanze Sistemi Climatizzazione di Roberto Sanna - Porto
Torres (SS); Area Manager: Cosmogas: Tommaso Altobello
• DOVE: Porto Cervo (SS), Sardegna
• COSA: Riscaldamento piscina esterna (800 m3) del residence
turistico “Villa The Rock”

Scaldapiscine POOLdens 280 T

giore attenzione in fase di installazione è andata al rispetto
delle componentistiche.
“Sono soddisfatto del prodotto
acquistato, soprattutto in base
al rendimento.
Consideriamo che questo apparecchio, il più grande della
serie POOLdens, ha perdite
di calore minime durante l’attività e un rendimento fino al
106%. Poi, grazie agli scambiatori di calore in Titanio e
senza saldature, manifesta
un’eccezionale
resistenza
alla corrosione, che le acque
clorate delle piscine possono
causare. Nel nostro caso, l’acqua del gestore pubblico entra oltretutto molto filtrata, assicurando anche per questo al
generatore un funzionamento
impeccabile”.
Quello che, tradotto in comfort
termico e relax, potranno godersi i fortunati ospiti di Villa
The Rock, con la sua piscina
mozzafiato e POOLdens a garantirne sempre la giusta temperatura.
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AGUAdens T

TANTA ACQUA CALDA
ANCHE IN VACANZA

Tappa estiva al Camping Village Mare Pineta di Sistiana, vicino a Trieste:
magnifica location dove passare qualche giorno in relax senza rinunciare al
comfort. Installata una scattante AGUAdens T… rosso Ferrari.

E

cco uno di quei casi
in cui servono grandi
quantitativi di acqua
calda in tempi brevi. Una circostanza che si fa realtà con
questa “case history”.
La cornice è molto piacevole,
trattandosi di un campeggio:
esattamente quello verde e
ben attrezzato di Sistiana (Trieste), paradiso delle vacanze a
due passi dal mare.
Per raccontarci le caratteristiche di questa commessa, l’in-

stallazione di un AGUAdens
115 T per uno dei punti di prelievo di acqua calda sanitaria
più importanti della struttura,
abbiamo chiesto aiuto all’installatore Paolo Frucella, titolare della SBP Impianti di
Annone Veneto, ditta che si è
aggiudicata l’installazione.

Paolo, innanzi tutto, di
cosa stiamo parlando.
Si è trattato di un
efficientamento? Quante
docce serve l’impianto?

Visione aerea del comprensorio turistico Camping Village Mare Pineta (TS)
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“Sì, si è trattato di un efficientamento. L’AGUAdens 115 T
ha sostituito due scaldacqua
da 62 kW, poco performanti e
per nulla economici.
Per quanto riguarda i punti di
prelievo stiamo parlando di circa venti docce, più 10 lavabi
e circa una trentina di piccoli
lavandini. Come ci si può immaginare, i campeggiatori utilizzano tutto ciò in momenti
molto concentrati della giornata. Per questo serve una macchina come AGUAdens T.”
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zando due centrali termiche
in Sardegna. Due impianti separati, più grandi di quello di
Sistiana. “

Ha già un’idea di cosa
installerà?
“Non cambierò tipo di soluzione, ma solo la potenza in gioco. Per questo utilizzerò due
AGUAdens 280 T!”

Panoramica dell’impianto

Quali componenti hai
utilizzato per l’impianto?
“L’impianto è composto da un
produttore autonomo ad alta
potenza AGUAdens 115 T
completo di gruppo INAIL e
pompa primaria.
Quest’ultima serve un accumulo da 2.000 litri completo
di serpentino per il recupero
dell’acqua calda prodotta da
un impianto solare, composto
da 14 pannelli.
Il tutto è stato installato a maggio 2019, in un locale espressamente dedicato all’acqua
calda sanitaria.

Come si è trovato con gli
ingombri delle macchine
e collegamenti?
“Molto bene, si tratta di un
gruppo termico potente e compatto, di facile installazione e
messa in servizio.”

Ha già avuto commenti
dalla proprietà sui risultati
energetici ottenuti?
“No, è ancora troppo presto. I
vantaggi non sono stati ancora quantificati ma la soddisfazione della committenza si è
già manifestata. Infatti per la
stessa proprietà stiamo realiz-

AGUAdens 115 T

In breve:
• CHI: Impresa installatrice: SBP Impianti Srl di Annone Veneto
(VE); Progettista: Rossi Simone Studio Tecnico di Cavallino
(VE); CAT: Giovanni Bruno di Trieste; Agenzia di rappresentanza
Cosmogas: Master Clima Srl di Padova (PD).
• DOVE: Sistiana (TS).
• COSA: Installazione impianto per la produzione di A.C.S.
destinata ai servizi del campeggio.
• QUANDO: Primavera 2019.

Paolo Frucella - SBP Impianti srl
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TANTA ACQUA

CALDA PER UN NUOVO
CENTRO SPORTIVO

San Giovanni in Rotondo, provincia di Foggia, Strada Statale 272 è l’indirizzo
del Garden Sporting Center, una nuova struttura con campi da gioco all’aperto
e al chiuso. Focus sugli spogliatoi, caratterizzati da più di 40 box doccia!

D

opo una partita a calcio fra amici, si torna
negli spogliatoi e solitamente ci si precipita simultaneamente sotto le docce. Il
risultato è quello di decine e
decine di persone alle prese
con prelievi istantanei e importanti di acqua calda sanitaria.
Con qualche “complicazione” in più: il comfort richiesto,
dopo lo sforzo fisico, è sempre
maggiore; mentre l’idea di risparmiare qualche litro (come
magari si cercherebbe di fare
a casa) non sembra impensierire nessuno.

Nel caso dello spogliatoio del
nuovo Garden Sporting Center
di San Giovanni Rotondo, in
provincia di Foggia, per soddisfare le suddette esigenze
(massimizzare prestazioni e
risparmio), sono intervenuti:
Anacleto Melchiorre, titolare
del locale Centro Assistenza
Tecnico Cosmogas; Celestino
Grifa, ingegnere dell’omonimo studio tecnico (progettista dell’impianto) e Giuseppe
Urbano, installatore: per la
prima volta alle prese con dei
prodotti Cosmogas.
Le caratteristiche dell’impianto, una vera e propria centra-

le termica visto che stiamo
parlando di ben 115,6 kW di
potenza, sono quelle di un
sistema formato da due scaldabagni murali a condensazione AGUAdens 37, ciascuno
da 57,8 kW, abbinati ad altrettanti serbatoi di accumulo
MULTItank della capacità di
750 litri ognuno. Questi ultimi,
collegati a dodici pannelli solari (per una estensione totale
di 26,4 mq), assicurano massima continuità di erogazione:
soddisfacendo gli importanti
prelievi di punta delle oltre 40
docce (più lavabi) dello spogliatoio. Un sistema che, così

Da sinistra a destra Celestino Grifa (Progettista), Anacleto Melchiorre (C.A.T.) e Giuseppe Urbano (Installatore)
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Esterno del Garden Sporting Center

composto, “minimizza” l’accensione degli scaldabagni, e
conseguentemente i consumi.
“Mi sono trovato bene realizzando questo impianto. Tutto
è filato liscio”, è l’osservazione di Giuseppe Urbano al suo
debutto con i prodotti Cosmogas. Gli fa eco Anacleto Melchiorre, che ha eseguito la
prima accensione: “Quando si
ha riprova per così tanto tempo della qualità di un marchio,
è più facile accontentare il
cliente. E così è accaduto anche questa volta”. Più tecnico
il commento del progettista,

l’ingegnere Grifa: “Non facciamoci ingannare dalla latitudine -racconta- qui l’inverno è
freddo, dunque siamo dovuti
intervenire anche sul riscaldamento”.
Per questo Grifa ha “prescritto” una efficientissima e supercompatta MYdens 60 (solo
44 chili per una potenza di
57,8 kW) utilizzata come generatore murale per tenere
al caldo gli “atleti” di questo
centro sportivo, prima e dopo
le loro partite a calcio, calcetto, basket e pallavolo!
MULTItank - Serbatoi di accumulo

In breve:
• CHI: Anacleto Melchiorre (CAT Cosmogas di San Giovanni Rotondo);
Ing. Celestino Grifa (progettista dell’impianto), Giuseppe Urbano
(installatore), Tommaso Altobello (area manager) e l’agenzia di
rappresentanza Tutto Gas, di Mario Menduno.
• DOVE: Spogliatoio di impianto sportivo polivalente Garden Sporting
Center, di San Giovanni Rotondo (FG), numerosi campi da gioco
indoor e all’aperto.
• COSA: Impianto per la produzione di A.C.S.: due scaldabagni a
condensazione AGUAdens 37, ciascuno da 57,8 kW – due serbatoi
di accumulo MULTItank 750 – un generatore a condensazione ad
alta potenza MYdens 60.
• QUANDO: Aperto dal 20 agosto 2018.
AGUAdens 37 - Scaldabagni murali
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AGUADENS

IL PIACERE DELL’ACQUA
CALDA CHE NON PESA
IN BOLLETTA

L

o scaldabagno a condensazione AGUAdens nasce
per soddisfare le esigenze
di produzione istantanea di acqua
calda sanitaria per abitazioni, uffici, centri sportivi, centri commerciali. Il primo a garantire risparmio
energetico, comfort, facilità d’uso,
affidabilità e basso impatto ambientale.

Cuore del sistema: lo
scambiatore C.R.V.
Lo scambiatore in acciaio INOX
316 Ti al TITANIO a circolazione
radiale variabile (C.R.V.) è il cuore
di AGUAdens.
Permette all’acqua che gira all’interno dei tubi una circolazione variabile fra la serie di spire, migliora
lo scambio termico e l’efficienza,
ottenendo rendimenti eccezionali
fino al 109%. I tubi di diametro 16
e 18 mm hanno un’elevata tenuta
meccanica e un funzionamento
regolare anche con pressioni
d’esercizio fino a 10 bar, hanno
elevato passaggio e sono in grado
di soddisfare i sempre più diffusi
“doccioni” da 25/30 litri al minuto
di portata.
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Bruciatore premiscelato
ecologico
Il bruciatore è costruito in acciaio
INOX per i modelli da 16 e 22 litri,
in fibra di metallo “Fecralloy” per i
modelli da 27 e 37 litri.
AGUAdens può funzionare a
metano, gpl e ad aria propanata
e con un valore di NOx pari a 15
mg/kWh, appartiene alla “Classe
5” la più ecologica della Norma
UNI EN 483 e 297.

AGUAdens: tanta acqua
calda a condensazione e
risparmio assicurato
Le nuove normative sul risparmio
energetico e le moderne tecniche
di costruzione e di isolamento
degli immobili hanno ridotto
notevolmente il fabbisogno di
riscaldamento, destinato a diminuire sempre di più nei prossimi
anni, passando dall’attuale 75%
al 45%.
Al contrario con la diffusione di
vasche idromassaggio, docce
multigetto, soffioni a cascata,
centri wellness e fitness, cresce
sempre di più il fabbisogno di acqua calda e di conseguenza l’inci-

denza di consumi di combustibile
destinati alla sua produzione.

Dove installare AGUAdens?
Ovunque serva tanta acqua
calda e subito
Le sue dimensioni estremamente compatte e la molteplicità di
potenze a disposizione, rendono
AGUAdens adatto ad ogni applicazione che richieda grandi produzioni di acqua calda. I modelli
16 e 22, sono ideali per ambienti
residenziali, mentre le due portate maggiori, sono indicate per
ambienti commerciali, artigianali
e industriali.
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Dalla teoria alla pratica: focus
sull’impianto realizzato in
provincia di Salerno.
Una grande palestra, di nuova concezione, con annessa una scuola
di ballo è nata alle porte di Salerno
e per soddisfare la sua clientela in
fatto di comfort e benessere, tutto il
reparto docce è servito dalla potenza di AGUAdens.

Caratteristiche della struttura
L’area dedicata ai bagni e spogliatoi, di circa 60 mq, si compone di due vani con al loro interno
7 docce, 4 lavabi e sanitari.

L’impianto realizzato
L’esigenza primaria è quella di
poter erogare abbondante acqua
calda sanitaria, nel minor tempo
possibile, garantendo contemporaneità di prelievo e un rapporto
fra consumo e rendimento, ai più

Sala attrezzi interna

Scheda tecnica
Rivenditore:
Termocasa di
Nicola Lauria (SA)

Installatore:
Curcio Francesco
Termodinamica (SA)

Agenzia:
Antoscia Pietro
Pietravairano (CE)
alti livelli. Sono stati scelti quindi
2 AGUAdens, rispettivamente da
22 e 27 lt.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Francesco Curcio)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
La scelta di realizzare le docce
con gettoniera, ha reso necessa-

rio che all’apertura dei rubinetti,
corrispondesse una risposta di
prelievo istantanea e a temperatura costante.
Ecco perché abbiamo scelto
A GUA d en s. G r a zie alle s u e
caratteristiche è in grado di
gestire grandi volumi di acqua,
garantendo ad ogni apertura
una temperatura di 47 gradi
entro tre secondi dalla richiesta.
L’impianto eroga A.C.S. per 120
docce a settimana da circa 2,5
minuti ciascuna sempre a temperatura costante.

Come funziona l’impianto
Entrambe le macchine sono state
posizionate alle spalle dei bagni,
assicurando una fornitura con zero
sprechi. Il primo AGUAdens da 22
lt gestisce un ambiente con 3 docce, i 2 lavabi e i sanitari. Mentre
il secondo ambiente, più grande
con 4 docce, 2 lavabi e i sanitari,
viene gestito da AGUAdens 27 lt
per una media giornaliera di circa
30 docce cadauno.
In attesa di passare al metano, tutto l’impianto attualmente funziona a gpl, ma a
riprova dell’effettivo risparmio sui consumi, attraverso
il sistema a condensazione
di AGUAdens, a circa 45
giorni dall’apertura e quindi
all’utilizzo a pieno regime
di tutta la struttura, non si
è ancora riusciti a terminare le due bombole di gas da
40 kg totali.
È infatti in queste applicazioni,
dove il fabbisogno di acqua calda
è importante, che il risparmio
derivante dalla condensazione è
ancora più evidente.
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CON AGUADENS

SI FA IL PIENO DI ACQUA
CALDA A CONDENSAZIONE

Produzione istantanea e contemporaneità di prelievo nella palestra
del Comune di Arconate

A

l Nord, cuore produttivo
del nostro Bel Paese, e in
più specifico nel Comune
di Arconate in provincia di Milano,
COSMOGAS mette la sua firma nel
nuovo impianto per la produzione di
acqua calda sanitaria della nuova
palestra cittadina.

Le caratteristiche dell’edificio
Alla scuola media comunale, un
complesso edilizio già esistente, è
stata realizzata una palestra con
annessi spogliatoi, servizi igienici e
docce. Costruita per essere utilizzata sia dagli studenti che dal resto
del paese per altre attività sociali e
sportive, ha ben presto presentato
la necessità di adottare un impianto
per la produzione di acqua calda
sanitaria che fosse in grado di garantire alta produzione, istantaneità
e contemporaneità di prelievo.

L’impianto installato
Per queste richieste specifiche, è
stato scelto un produttore di acqua
calda a condensazione ecologico
ad alta potenza AGUAdens 100 T,
dotato di due scambiatori di calore
C.R.V. in acciaio inox al Titanio AISI
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316 Ti che lavorano in cascata con
potenza massima di 99kW. È importante specificare che la tipologia di
esercizio, ovvero un centro sportivo,
ha la necessità di erogare acqua calda sanitaria in grandi quantità e senza interruzioni. AGUAdens T grazie
alle sue caratteristiche progettuali,
anche in caso di malfunzionamento
di uno scambiatore, interviene con
il secondo, sopperendo alla mancanza e garantendo continuità di
servizio fino a riparazione avvenuta.

letta, senza perdere in prestazioni,
ma soprattutto mantenendo alti regimi di potenza e grande erogazione
di acqua calda sanitaria.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Questo tipo di apparecchio è funzionale e pratico in quanto può essere

IL PARERE DEL TECNICO
(studio termotecnica progetti – ASS.
Prof. Di Flavio Colombo e Cristian
Colombo)

Perché questa scelta?
L’intervento che è stato fatto in
questo complesso scolastico ha
richiesto un impianto capace di erogare sia piccoli prelievi che grandi
quantità di acqua calda istantanea,
garantendo la gestione contemporanea di più prelievi. AGUAdens T è
in grado di fare tutto questo e anche
di più. Grazie infatti alla tecnologia a
condensazione, garantisce una forte
riduzione dei costi energetici in bol-

AGUAdens T 100 kW (1800 l/h)
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Veduta dell’edificio

Installatore:
CERGAS S.R.L. – Monticelli Fabio
ARCONATE (MI)
Centro assistenza:
IDROCAVOUR IMPIANTI DI COIN
STEFANO
SETTIMO MILANESE (MI)
Progettista:
STUDIO TERMOTECNICA PROGETTI
ASS. PROF. DI COLOMBO F. & C.
MAGENTA (MI)

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
AGUAdens 100T +
AGUAtank da 150 lt

Temperatura acqua
fredda in ingresso (°C)

Temperatura acqua
calda in uscita (°C)

15

45

installato direttamente a pavimento,
ma non solo.
Grazie alle sue dimensioni ridotte e
al suo peso contenuto, è facilmente
trasportabile e passa tranquillamente dalla porta d’ingresso della
centrale termica, evitando costosi
interventi di muratura.
Massima potenza con ingombri
ridottissimi.

Litri prodotti in base alla
durata del prelievo

765 (10 min)

AGUAdens T è stato abbinato ad un
piccolo serbatoio d’accumulo, in
modo da avere la possibilità di ottenere acqua calda anche ad utilizzi
minimi e ripetuti, ad esempio durante i momenti della giornata a bassa
affluenza, dove ci possono essere
richieste a singhiozzo. La flessibilità
di questo apparecchio garantisce:
• maggiori disponibilità di acqua

3.230 (60 min)

calda sanitaria nei prelievi di punta
• limitate accensioni del bruciatore in presenza di piccoli prelievi,
tutelando l’ambiente e garantendo
un ulteriore risparmio sui consumi.
L’impianto è inoltre dotato di una
sua canna fumaria in acciaio inox
esterna e numerosi accessori come
ad esempio: l’addolcimento e trattamento dell’acqua.

SCHEMA IDRAULICO DI PRINCIPIO

Serbatoio d’accumulo

55

COSMOGAS FA CENTRO
ALL’IMPIANTO SPORTIVO
DI POMIGLIANO D’ARCO
A NAPOLI

N

el cuore del capoluogo
campano, l’azienda romagnola ha portato qualità e risposte certe, suggellando
l’importante partnership con
Anhanger Sud, realtà dinamica
nella produzione e commercializzazione di box prefabbricati. Da
questa collaborazione nasce nel
cuore di Napoli un complesso
di unità prefabbricate, realizzate
chiavi in mano, grazie alla predisposizione per la fornitura di
acqua calda sanitaria e riscaldamento con prodotti targati
COSMOGAS.

toi, unità adibite a servizi con 20
docce e 8 lavabi.
La necessità di un’abbondante
fornitura di acqua calda sanitaria, con la garanzia di mantenerne inalterata la pressione anche
in caso di contemporaneità di
prelievo, sono state le premesse
che hanno portato alla scelta di
combinare insieme 1 bollitore
B-W con una caldaia a condensazione MYdens 34B.

Caratteristica della struttura

Quali sono secondo lei le
car atteristiche salienti di
questo impianto?

L’impianto sportivo è stato realizzato con diverse strutture prefabbricate adibite a molteplici usi
come: spogliatoi, servizi igienici,
uffici e segreteria.
Questo tipo di scelta ha dato la
possibilità all’intera struttura di
rispondere in maniera flessibile
alle diverse esigenze di spazio, di
utilizzo e di manutenzione.

L’impianto installato
L’intero centro conta, oltre alla
struttura ricettiva e agli spoglia-
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realizzato, che garantisce ad entrambe le macchine l’ambiente
più idoneo al funzionamento.

dimensioni
“ Leridotte
del sistema

bollitore + caldaia
ne permettono il
posizionamento in
qualsiasi condizione.

Il parere del tecnico
(Paparo Michele “IDROTERMICA
PAPARO”)

Il sistema è stato realizzato con
un bollitore del tipo B-W da
500 lt, particolarmente adatto a
questo tipo di attività che necessita di notevoli quantità di acqua
calda sanitaria, con ripristino
della temperatura in tempi molto brevi, a cui è stata abbinata
una caldaia a condensazione
MYdens 34B.
Il tutto è stato alloggiato in un
vano tecnico appositamente

Impianto realizzato

”
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Struttura a container completa di doccie e spogliatoi

Ma come funziona l’impianto?
L’installazione e l’avviamento
sono stati estremamente semplici, grazie anche al supporto
nella progettazione da parte
dell’azienda. La combinazione
B-W / MYdens ha risposto con

lavora
“ MYdens
sempre in

condensazione,
anche in fase di
erogazione di acqua
calda sanitaria.

”

piena efficienza alla richiesta
dell’utenza sin dalla prima messa in servizio. La rivoluzione
sta nel cuore di questa caldaia.
Il nuovo scambiatore C.R.V.
brevettato in acciaio inox al titanio, permette un rendimento
eccezionale pari al 109,2%.
Inoltre MYdens lavora sempre in
condensazione, anche in fase di
erogazione di acqua calda sanitaria, riducendo così i consumi
e i relativi costi nella produzione
di un ulteriore 10% (riferito a caldaie che non condensano in fase
di produzione di acqua calda).

La qualità e l’affidabilità di questo prodotto, abbinato al bollitore
B-W ha permesso di rispondere
positivamente al test affrontato
con 20 docce contemporanee.

SCHEDA TECNICA
Assistenza:

Idrotermica Paparo
Marigliano (NA)

Installatore:

Anhanger Sud
Pomigliano d’Arco (NA)

Particolare del campo da calcio
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ACQUA CALDA
E RISPARMIO
DA PRIMATISTI!

Al Play Sport Village di Busto Garolfo (Milano) COSMOGAS “conquista il podio più
alto” grazie a un sistema di generazione di acqua calda sanitaria ad alta potenza
che rifornisce simultaneamente 48 docce massimizzando il risparmio.

C

alcetto e beach volley:
at tivit à per fet te per
r il a s s ar s i f r a ami c i
e smaltire un po’ di stre s s
accumulato sul lavoro. Poi,
t u t t i as si em e (e sp e s s o si
parla di decine di persone)
sotto le docce a “prelevare”
simultaneamente litri e litri di
acqua calda, per uscire dal
match stanchi ma… puliti.
Al Play Sport Village di Busto
G aro l fo (Mil an o), imp i anto
sportivo da poco inaugurato,
la definizione della soluzione
impiantistica ha rappresentato
una delle sfide più importanti
p e r as si cur are il m as sim o

PLAY SPORT VILLAGE (MI)
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livello di comfort con il minimo
consumo di energia.
Due le necessità principali da
un punto di vista termoidraulico:
1. la richiesta di ingenti quantità
di acqua calda sanitaria
per soddisfare 48 docce
con una contemporaneità
del 50% ed un fabbisogno
stimato nel periodo di punta
di 9.450 litri (ΔT 35°C)
2. la necessità di riscaldare
gli spogliatoi e l’alloggio del
custode
L a p r o g e t t a zi o n e, af f i dat a
a l l o S t u d i o Te r m o t e c n i c o
Associato Proget to Clima di
Nova Milanese, si è interrogata
sul mo do p iù ef f iciente di

“splittare” queste due richieste.

Produzione acqua calda
sanitaria
Per l’impianto s anit ario,
l’esigenza di fornire tanta acqua
calda in tempi rapidi è stata
affidata al produttore autonomo
di A .C.S. a condens azione
A G U A d e n s T d a 14 0 k W,
l’unico produt tore di A.C.S.
in grado di essere alimentato
diret t amente da acqua di
acquedo t t o, garantendo
u n ’e l e v a t a p r o d u z i o n e i n
continuo di acqua calda con
una grande re sistenz a alla
corrosione e alle acqua clorate.
Questo innovativo produttore,
fra i pochi a condensare anche
ad elevate temperature (ΔT
30/35°C), alimenta due bollitori
BP 800/2 a basamento vetroporcellanati, con integrazione
solare fornita da dieci pannelli
solari SOL ARPLUS sistemati
sull’edificio principale, che oltre
a garantire un considerevole
risparmio energetico, soddisfano
la quota obbligatoria di utilizzo di
energie rinnovabili.
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Pannelli solari SOLARplus installato al
Play Sport Village (MI)

AGUAdens T 140 kW installato al
Play Sport Village (MI)

Impianto riscaldamento
spogliatoi e alloggio
custode
Anche per il riscaldamento
degli spogliatoi e dell’alloggio
cus to de, p er s o ddis fare la
quota obbligatoria rinnovabili,
il p r o g e t t i s t a h a s c e l t o di
utilizzare il gruppo termico
ibrido SOLARfryo, che unisce
i vantaggi della condensazione
c o n qu e lli de ll a p o mp a di
calore splittata MINIfryo 5P
dalle dimensioni estremamente
ridotte.
Fo n d am e n t al e il r u o l o d e l

Bollitori BP 800/2 installato al
Play Sport Village (MI)

Centro Assistenza Autorizzato
COSMOGAS, la ditta Idrocavour
Impianti di Settimo Milanese,
che ha finalizzato l’installazione
bilanciando in fase di collaudo i
vari sistemi.
Una sfida non semplice
assicurare tanta acqua calda,
nel rispet to delle quote
rinnovabili obbligatorie richieste
dal decreto 28!
Una sfida raccolta e vinta da
C O SM O G A S che da p iù di
50 anni dell’acqua calda è lo
“specialista”!

Sistema ibrido SOLARfryo installato al
Play Sport Village (MI)

SCHEDA REFERENZA
Località geografica:
BUSTO GAROLFO (MI)

Assistenza:
IDROCAVOUR IMPIANTI DI COIN STEFANO (MI)

Tipologia di edificio:
CENTRO SPORTIVO

Materiale installato:
Un AGUAdens T(140 kW); dieci pannelli
solari SOLARPLUS; due BP 800/2 (Bollitori a
basamento vetroporcellanato); un SOLARfryo
gruppo termico ibrido a condensazione
con pompa di calore MINIfryo 5P dalle
dimensioni ridotte.

Tipologia di intervento:
NUOVO IMPIANTO
Installazione impianto a cura di:
STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO
PROGETTO CLIMA (MB)
Installatore:
TERMOIDRAULICA BOVISIO SRL (MI)

Agenzia di rappresentanza:
EFFEGIERRE SNC DI G. ARIENTI & C. (MB)
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L’IBRIDO HPdens

C’È MA NON SI VEDE
Ancora una volta sono praticità d’impiego e capacità “mimetiche” a conquistare chi sceglie
HPdens. Come a Bovolone (VR), dove cinque di questi sistemi super compatti sono ora al servizio
di altrettante abitazioni.

Una delle abitazioni oggetto delle installazioni. L’incasso di HPdens (vicino alle poltroncine) è praticamente invisibile.

L

a curva di gradimento di
HPdens continua a salire
e, più sale, più è chiaro
che l’unico sistema ibrido
sul mercato che integra in un
solo prodotto factory made una
caldaia a condensazione, un serbatoio da 150 litri di acqua tecnica e una pompa di calore, deve il
proprio successo a due principali
fattori: le ridottissime dimensioni
in cui tanta tecnologia è stata
confinata (un box da incasso alto
220 cm, largo 111 cm e profon-
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do 41,9 cm), e la provvidenziale
“assenza” dell’unità esterna
della pompa di calore, perchè
integrata nel box (che tradotto
nella pratica significa meno cavi,
tubature, collegamenti e buchi
nel muro). Lo sa bene Francesco
Gobbi, della GO-RI SERVICE
Srl di Cerea (Verona), nonchè
Centro Assistenza Cosmogas di
zona, delegato a farci da guida in
questa referenza che ha seguito
in ogni fase.

Francesco, di cosa si tratta?
“Di un complesso di nuove co-

Francesco Gobbi
Centro Assistenza
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Particolare delle abitazioni e, a destra, il semi-incasso di un HPdens.

struzioni, una villetta singola e
due bi-familiari per l’esattezza.
Parliamo di superfici abitabili
che vanno dai 100 ai 130 metri
quadri.”

Quale è stato l’iter di
aggiudicazione della
commessa? E perchè sono
stati scelti degli HPdens?
“Come Centro Assistenza ho
seguito di riflesso tutto il lavoro.
Fondamentale è stato il rapporto
di fiducia e collaborazione con
Nicola Turin, installatore della
TERMOCLIMA Srl, affezionato cliente Cosmogas, che ha
provveduto all’installazione dei
5 HPdens 24: prodotti che ben

conosce.”

L’impianto fotovoltaico è
comune a tutte le abitazioni?
“Ogni abitazione ha il suo impianto fotovoltaico: oltretutto
obbligatorio come da decreto del
2009 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili.
Un fattore praticamente indispensabile quando si ha a che
fare con un sistema ibrido.”

Dove avete installato gli
HPdens? Tutti all’esterno?
“Sì, a incasso in un caso e
semi-incasso in un altro. Questa
opportunità è un plus molto apprezzato dai clienti finali perch
non implica grandi ingombri ed

davvero poco invasivo. È dunque
la scelta prediletta dove ciò è
possibile! Anche per il vantaggio
che, avendo la pompa di calore
bisogno di prese d’aria per il corretto funzionamento, il requisito
del collegamento con l’esterno
già soddisfatto. Nel caso di Bovolone tutto quello che si vede alla
fine è una porta perimetrale, comunque molto accessibile, dietro
cui si nascondono le prestazioni
di un impianto di riscaldamento
ecologico e completo che fino a
pochi anni fa avrebbe richiesto
un vano appositamente pensato
allo scopo.”

In breve:
• CHI: Installatore: Nicola Turin - Termoclima Srl, Bovolone (VR)
Centro Assistenza: Francesco Gobbi - Go-Ri Service Srl, Cerea
(VR)
Agenzia di Rappresentanza: Simone Faccioli, Isola della
Scala (VR)
• DOVE: Bovolone, provincia di Verona
• COSA: Nuovi impianti. Installazione di HPdens 24
Nicola Turin
Installatore
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CONDOMÌNI PIÙ VERDI A
PRATO GRAZIE AL SISTEMA

IBRIDO ECOhibrid
I’Ibrido “made in Meldola”, è il protagonista di questa installazione. Ci racconta come è andata
Giacomo Meli, della Nuova Idrotermo.

E

COhybrid: il “sistema”
ibrido intelligente che
consente, grazie alla
modularità dei suoi componenti,
l’adattamento a molte situazioni
abitative. Ad esempio, dove,
assenza di spazio e altri fattori edilizi preesistenti possono
impedire l’implementazione di
impianti di riscaldamento che
prevedono ibridi di grosse dimensioni. Significativa in questo
senso l’esperienza di Giacomo
Meli, della Nuova Idrotermo,
che ci racconta qualcosa di più
sull’installazione di ECOhybrid in
un condominio di Prato.

Giacomo, di cosa si tratta?
“Si parla in realtà di due condomìni: due palazzine costruite
negli anni ’90. Non so se la
riqualificazione energetica degli
impianti, tutti termo-autonomi,
coinvolgerà in futuro l’intero numero di appartamenti di questi
edifici: io posso parlare per ora
solo di due dei cinque che, nel
complesso, hanno già interessato entrambe le costruzioni”.

Con quale caratteristica in
comune?
“La sostituzione di impianti Cosmogas che, pur avendo reso un

Uno dei condomìni oggetto dell’installazione di ECOHYbrid

62

ottimo servizio, sono stati rimossi
per lasciare spazio a qualcosa
di più efficiente. Soprattutto in
questo periodo di forte incentivazione alla riqualificazione! Ho
trovato montati dei FRYO AT:
apparecchi che hanno aperto la
strada, nell’ormai lontano 1999,
alla doppia generazione di energia: già concepiti come ibridi!”

Sostituiti con?
“ECOhybrid: il nuovo sistema
ibrido factory made che prevede,
oltre alla sostituzione del generatore di calore (in questo caso con
una caldaia a doppia condensazione CIELOdens da 24 kW, ndr),
l’implementazione di una pompa
di calore (FRYO Pi, ndr) e del
modulo di collegamento denominato Injection Box. Quest’ultimo,
come principale compito, ha
quello di gestire l’intero sistema
e garantire un più efficace impiego dell’energia aerotermica
limitando l’entrata in funzione
della caldaia: sempre garantendo
alti standard di comfort e prestazioni”.
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A cosa ha dovuto prestare
attenzione in fase di installazione? Qual è la peculiarità
principale dell’impianto da lei
installato in riferimento alla
tipologia dell’edificio?

Il nuovo impianto ibrido ECOhybrid

“Ho prestato molta attenzione ai
fan-coil per la climatizzazione, ai
quali sono stati collegati i prodotti
fino adora da me installati. I generatori di calore preesistenti,
i FRYO AT, utilizzavano ventilconvettori caldo-freddo e il fatto
di non averli dovuti sostituire ha
rappresentato un forte vantaggio; oltre che per me, anche per
proprietari e inquilini degli appartamenti. Per quanto riguarda la
peculiarità in riferimento al tipo
di abitazione, posso dire di aver
potuto istallare la macchina aggirando diversi vincoli di spazio.
Un’altra cosa positiva è stata la
velocità di installazione”

La committenza ha già avuto
dei riscontri?
“La committenza non ha ancora
avuto riscontri sul piano economico ma sull’efficienza fino
ad oggi sperimentata, si è già
espressa positivamente. Ovviamente ha contribuito anche il

fattore spesa, in quanto questi
apparecchi sono stati acquistati
con uno sconto in fattura del
65%! Qualcosa che non può che

essere accolto con soddisfazione, anche per i risparmi futuri
che ne deriveranno”.

In breve:

Giacomo Meli - Installatore

• CHI: Installatore Cosmogas: Giacomo Meli - Nuova
Idrotermo, Prato (PO)
Centro Assistenza: Altimari Santo Centro Assistenza,
Montemurlo (PO)
Agenzia di Rappresentanza: Agenzia Magheri Sas di
Cristiano Magheri & C., Prato (PO)
• DOVE: Condominio in via Telemaco Signorini
• COSA: Installazione di due Sistemi Ibridi ECOhybrid
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UNA SPA CON…
I SISTEMI IBRIDI
COSMOGAS

A Solesino (Padova) una ristrutturazione di pregio impreziosita da minipiscina,
bagno turco a altre dotazioni wellness. Tanta richiesta di acqua calda
ampiamente soddisfatta grazie ai sistemi ibridi Cosmogas.

S

olesino, piccolo comune
della provincia di Padova. In questa area opera
l’installatore Andrea Rocca, della
vicina Este, che ci accompagna
alla scoperta dell’impianto da lui
predisposto servendosi di prodotti
Cosmogas.

Andrea, di cosa si tratta?
“Possiamo considerarla una riqualificazione energetica a tutto tondo,
conseguente alla ristrutturazione
di una villa composta da un piano
terra, uno rialzato e da un interrato”.

Particolarità?
“Tre bagni, bagno turco, diverse
docce. Poi una mini-piscina, con
idromassaggio. Una piccola spa,
dunque, con domanda idrica ed
elettrica abbastanza cospicua”.

Come sono state fronteggiate?
“Ovviamente attraverso una soluzione ibrida, impiegando una
pompa di calore che offre massime garanzie di efficienza anche a
temperature esterne basse. Poi,
vista la richiesta d’acqua, sono stati
utilizzati un bollitore e un puffer a
tutela di una maggiore continuità di

acqua calda sanitaria. Ovviamente
c’è anche una caldaia a condensazione che interviene quando è
necessario”.

Che tipo di riscaldamento
c’è in casa?
“A pavimento e a soffitto, per 400
m2 di superficie. Per riscaldamento
a soffitto intendo a pannelli radianti.
Un tipo di scelta che avrebbe potuto anche essere utilizzato nella
modalità raffrescamento, ma per
scelte tecniche si è preferito climatizzare nel periodo estivo con un
altro impianto a parte (composto da

L’esterno della residenza, il giardino con mini-piscina. All’interno troviamo anche il bagno turco, una vera mini SPA.
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fan-coil posizionati in controsoffitto,
ndr)”.

Immagino che siano stati
utilizzati incentivi fiscali
per i lavori
“Il committente per tutti i lavori della
casa ha usufruito della detrazione
fiscale del 65% per il risparmio
energetico e di quello del 50% per
la ristrutturazione”.

Complimenti allora per
il risultato e la “pulizia”
dell’impianto. Qualcosa
che desidera aggiungere
Andrea?
“Nulla, grazie dell’apprezzamento.
Devo dire che è stato tutto abba-

Il cuore tecnico dell’impianto.

stanza semplice. Soprattutto perchè lo schema fornito da Cosmogas era molto chiaro: sia per quanto
riguarda la parte idraulica, sia per
quella elettrica”.

Un dettaglio non da poco.
Andiamo allora a conoscere
meglio la tipologia di
materiale consegnato ad
Andrea dal rivenditore
Cosmogas Euclima, di
Baldin Marzia & C., sempre
con sede ad Este.
Andrea Rocca - Installatore

“Nello specifico –ci racconta la
stessa Sig.ra Marzia– è stato predisposto un sistema Cosmogas chiamato ECOtwin 13, composto da un
modulo idronico splittato più pompa di calore di 12,6 kW. Il sistema
è stato integrato da una caldaia a
condensazione MYdens 34 B, solo
riscaldamento, e un bollitore BWX
800/1, da 800 litri, per la produzione di acqua calda e riscaldamento.
È stato quindi messo a disposizione
un piccolo puffer inerziale da 100
litri per il lato raffrescamento. Infine,
sono stati commissionati e montati

due pannelli solari SOLARplus V:
4,5 m2 di superficie totale, collegati
al serpentino inferiore del bollitore
BWX 800/1.”
Una SPA con la casa intorno, si potrebbe ironizzare, dove benessere
ed efficienza vanno a braccetto
offrendo il meglio sia in estate sia
in inverno.

In breve:
• CHI: Installatore: Andrea
Rocca - Este (PD)
Centro Assistenza: Euclima
di Baldin Marzia & C. sas Este (PD)
Agenzia di
Rappresentanza: Master
Clima Srl - Padova (PD)
• DOVE: Solesino (PD),
Veneto
• COSA: Riqualificazione
energetica di villa su 3 piani,
con bagno turco e minipiscina con idromassaggio

Marzia Baldin - Centro Assistenza
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60 HP-INKAdens
BASSI CONSUMI
IN POCO SPAZIO

Continua il successo dell’ibrido aerotermico da incasso Cosmogas
con pompa di calore integrata, sempre più richiesto nei vari contesti
abitativi.

M

ontagnana è un comune italiano di diecimila abitanti della
provincia di Padova. Alla località è stata conferita la Bandiera
Arancione per le sue bellezze
storiche. Anche per questo,
ogni nuovo intervento di edilizia,
residenziale o meno, ha il dovere di adeguarsi agli standard
di armonia, efficienza e sostenibilità che fanno parte del DNA
cittadino.
Poco fuori dalle mura che delimitano il centro storico, sorge
un nuovo complesso residen-

ziale dal design moderno, a
ridotto impatto paesaggistico
il quale, una volta concluso,
conterà ben 60 unità abitative
di due piani fra villette mono e
bifamiliari.
Ad oggi circa 30 unità sono state già dotate di impianto termico e consegnate ai proprietari.
Cosa le accomuna?
La tecnologia Cosmogas: racchiusa nel gruppo termico ibrido HP-INKAdens 24 che fra le
sue caratteristiche distintive
ha la compattezza, perché può

“scomparire” nei muri perimetrali dell’abitazione.
Tutto ciò facilitato dal fatto che
l’ibrido HP-INKAdens è il primo e unico in Italia a non avere
la pompa di calore esterna, ma
integrata!
Al progetto termotecnico hanno
lavorato Mauro Mantovani e Fabio Bersan, dello Studio Maber
di Villa Bartolomea, Verona.

Perché è stato selezionato
l’ibrido HP-INKAdens?
Risponde Studio Maber
“Nella fase di progettazione la
richiesta del committente era
quella di avere un sistema che
rispondesse alle normative
attuali con semplicità e praticità. Teniamo conto che si
tratta di edifici in classe energetica A3, caratterizzati da un
indice di prestazione energetica molto basso, compreso
tra 0,40 e 0,60 kWh/m2 anno.
Nella progettazione abbiamo
tenuto conto di questi fattori e ritenuto che un sistema

Uno scorcio del nuovo complesso abitativo
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ibrido come HP-INKAdens
si integrasse correttamente; lavorando con una pompa di calore di piccola potenza in modo
costante. I picchi di richiesta
sono invece coperti dalla caldaia a condensazione che ha una
potenza decisamente maggiore.“

Vi sono in gioco altre fonti
rinnovabili ad integrazione
della pompa di calore?
Risponde Studio Maber
“Certo, viene sfruttata l’energia
dell’impianto fotovoltaico di
potenza confinata nei minimi
di legge (e che il proprietario
ha facoltà di ampliare) per
alimentare la pompa di calore
presente all’interno di HPINKAdens.
Abbiamo selezionato questo
ibrido anche per la caratteristica
di un sistema da incasso
dalle dimensioni contenute
che possiede, all’interno del
suo box, tutti i componenti
necessari per la realizzazione
di un impianto completo e finito
per riscaldamento e produzione

di acqua calda: generatore
termico
a
condensazione,
pompa di calore, sistema di
accumulo e termoregolazione.“
Bassi consumi, ottimi rendimenti, facilità d’uso e guasti
praticamente nulli è quanto
aggiunge Francesco Gobbi, del
Centro Assistenza Cosmogas
GO-RI Service Srl (sempre di
Verona) parlando di HP-INKAdens.
Francesco sottolinea come tutti
gli utenti che abbiano acquistato queste unità abitative siano
rimasti positivamente sorpresi
dai ridotti consumi, così come
dal comfort ottimale, sia a livello
di riscaldamento sia in sanitario.
Molto soddisfatto anche Simone Faccioli, agente di zona
Cosmogas, assertore convinto
delle fonti rinnovabili, che ha
trovato in questa commessa
la conferma delle sue idee. Il
futuro è nei sistemi intelligenti capaci di scegliere autonomamente la risorsa energetica
sempre più conveniente: altro
tratto competitivo di HP-INKAdens.

In breve:
• CHI: Progetto termotecnico a cura di Fabio Bersan e Mauro
Mantovani di Studio Maber Progettazione (Villa Bartolomea VR); Installazione a cura di Negri Loris (Villa Bartolomea - VR);
Assistenza Tecnica a cura di Francesco Gobbi della GO-RI
Service Srl; Agenzia di Zona Simone Faccioli; Rivenditore
Cosmogas Gruppo SVAI, Verona.
• DOVE: Montagnana (PD).
• COSA: Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria in complesso residenziale di circa 60 unità abitative.
• QUANDO: La fornitura è iniziata nella Primavera 2018.

Il sistema ad incasso HP-INKAdens
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TECNOLOGIA HPdens
INSTALLATA IN UN
COMPLESSO RESIDENZIALE
Gli ibridi aerotermici HPdens, richiestissimi per essere gli unici con pompa di
calore integrata (senza unità esterna), si sono dimostrati perfetti per un intero
blocco di 16 villette edificato ad Argenta (FE).

C

ostruzioni nuove, ben
coibentate, con impianto fotovoltaico già
compreso, sposano una soluzione rapida, semplice ed
efficace, per assicurare massimo clima e confort ai suoi
abitanti.
Si potrebbe sintetizzare così
ciò che è accaduto ad Argenta, in provincia di Ferrara, dove 16 unità abitative
nuove, costruite fra il 2015
e il 2018, sono state realizzate con altrettanti HPdens
Cosmogas da incasso:

ad oggi forse il sistema ibrido più pratico ed efficace per
diverse caratteristiche chiave.
“Lo conoscevo, ma non lo
avevo mai installato”, esordisce Sergio Squarzoni, dell’omonima ditta impiantistica
che, assieme al progettista
Michele Coatti, ha dato forma e vita a questa interessante installazione multipla
di HPdens.
“In effetti si tratta di ben 16
sistemi ibridi HPdens monoblocco da incasso, con

pompa di calore integrata e
serbatoio di acqua tecnica
da 150 litri, installati in altrettante villette.
Le caratteristiche delle costruzioni e l’impianto fotovoltaico di cui è provvisto
l’intero complesso, ci hanno
permesso di adottare questa
soluzione ibrida, soddisfacendo l’intera quota di energie rinnovabili prevista per
legge, senza dover installare
i pannelli solari”.

Sergio, a cosa hai dovuto prestare attenzione
in fase di installazione
di così tante unità?
“Alla dislocazione dei diversi
gruppi ibridi, ma grazie alla
versione da incasso è stato
possibile montare tutto all’esterno (incassando il prodotto nel cappotto del muro perimetrale).
Possiamo dire che HPdens è
un concentrato di tecnologia
che ti fa risparmiare lavoro e
fatica”.
La soluzione ad incasso adottata
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A proposito di
rinnovabili e pompa di
calore integrata, come
sta andando? Il cliente è
soddisfatto?
“Sta andando bene, a detta
di chi ci abita e del committente: le bollette del gas
sono assolutamente diminuite in maniera significativa,
in quanto la caldaia entra in
funzione solo come integrazione nei prelievi di acqua
calda prolungati e continui o
quando fa molto freddo.”

Ci sono pannelli solari
termici a dare una mano
al tutto?
“No, c’è un impianto fotovoltaico che minimizza il consumo di corrente della pompa
di calore.
Il rendimento energetico che
abbiamo sperimentato qui è
un mix di massime performance dell’involucro edilizio
e di una tecnologia ibrida
ideale per una situazione
come questa.”
Un particolare di HP-INKAdens installato

In breve:
• CHI: Committente: Liviano Rossato, della Rossato Liviano
costruzioni edili (FE); Installazione: Sergio Squarzoni, della
Squarzoni Sergio Impianti (FE); Progettista: Michele Coatti,
dello Studio tecnico di progettazione associato di Coatti Luca e
Michele (FE); CAT Cosmogas: Luigi Cerati S.r.l. (FE); Agenzia
di rappresentanza Cosmogas: Bioclima Srl di Castenaso (BO).
• DOVE: Argenta (FE).
• COSA: HPdens ad incasso, 16 unità.
• QUANDO: Consegna fine 2018.

Sergio Squarzoni (Installatore)
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SISTEMA IBRIDO
HP-INKAdens

COMFORT SENZA BARRIERE
Obiettivo: alloggiare ben 32 sistemi ibridi in spazi ridottissimi, salvaguardando estetica e quiete
di tutti gli alloggi. Progettista e installatore non potevano che optare per HP-INKAdens 24, la
soluzione aerotermica da incasso potente e “discreta”, con uno spessore di appena 42 centimetri!

L’

impianto installato dalla
bresciana Euroimpianti,
quest’ultima coadiuvata nelle operazioni di accensione
e collaudo dalla Ventigradi Snc, è
la prova di quanto COSMOGAS
conosca i problemi pratici di chi
opera nel campo dell’installazione termotecnica: e li risolva progettando macchine sempre più
in grado di superare, fra l’altro, i
limiti imposti da alcune “barriere
architettoniche”.
Siamo a Vaprio d’Adda (comune
a pochi chilometri da Monza),
esattamente via Cesare Battisti,
dove sono state realizzate alcune

Veduta dell’edificio
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nuove costruzioni residenziali di
pregio disposte su due piani fuori
terra.
Si tratta di 32 diversi tipi di alloggi (superficie media di ogni
appar tamento 120 m 2 ), con
una caratteristica in comune:
un’architettura che poco spazio
concede all’installazione di ingombranti macchine destinate al
fabbisogno termico.
Sfida vinta da COMOGAS con il
gruppo termico HP-INKAdens
da incasso con pompa di calore
monoblocco integrata.
Davide Micheli, responsabile

della Euroimpianti (chiamato a
installare le macchine), sottolinea
la pertinenza di questa scelta:
“Oltre alla rispondenza del sistema alle normative in vigore,
le trentadue HP-INKAdens 24
incassate in vani molto piccoli
ma facilmente accessibili hanno dimostrato la loro estrema
silenziosità.
Come da volontà della committenza -conclude Davide- la
sostanziale assenza dell’unità
motocondensante esterna ha
permesso di rispettare l’estetica
degli edifici e non occupare spazio esterno”.
Gli fa eco Francesco Falleti
(Ventigradi Snc, di Bergamo)
il quale spiega che: “Il connubio tra impianto fotovoltaico e
impianto ibrido con pompa di
calore senza motocondensante
esterna, per mantenere un’estetica sobria in armonia con
il concept, è stato risolutivo! E
siamo assolutamente soddisfatti
dei risultati”. HP-INKAdens, disponibile in tre potenze (15, 24,
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34 kW) è composto principalmente da una caldaia NOVAdens, da un serbatoio in acciaio
inox (puffer di acqua tecnica) da
150 litri, da una pompa di calore
da 2,58 kW di potenza e da una
centralina elettronica che gestisce il tutto.
Tutti gli elementi sono racchiusi
all’interno di un box compatto
che può essere collocato sia
all’interno che all’esterno dell’edificio, con un ingombro molto
ridotto (42 centimetri).
Il sistema viene prodotto, collaudato totalmente in COSMOGAS con il duplice vantaggio,
per l’utente, di avere un unico
referente per qualsiasi necessità in fase di manutenzione; per
l’installatore, di minimizzare
i rischi ed i tempi di installazione, avendo la certezza delle
prestazioni.
HP-INKAdens sceglie automaticamente l’energia più conveniente: gas o energia elettrica,
in funzione della temperatura;
non sono necessari cicli anti
legionella.

Il sistema ibrido HP-INKAdens con e senza mantello

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: VAPRIO D’ADDA (MI)
Tipologia di edificio: RESIDENZIALE, 32 ALLOGGI
Tipologia di intervento: NUOVA INSTALLAZIONE: 32 UNITÀ HP-INKAdens 24
Progettazione Impianto a cura di: TEA SERVIZI (BS)
Installatore: EUROIMPIANTI S.R.L. - TORBOLE CASAGLIA (BS)
Assistenza: VENTIGRADI SNC DI FELLETI F. E PATERNOSTER F. (BG)
Materiale installato: 32 HP-INKAdens
Agenzia di Rappresentanza: 2G DI SMALZI G. & C. SAS (BS)
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DIETRO LA PORTA
UN IBRIDO “BONSAI”
COMPATTO E POTENTE

A Cermenate (in provincia di Como) sono bastati dei piccoli vani esterni per fare
risparmiare quattro famiglie. L’energia aerotermica di HPdens colpisce ancora!

L

a sfida era trovare un prodotto tecnologicamente
avanzato che potesse
garantire tutta la convenienza di
un sistema ibrido in spazi limitati,
anzi, come in questo caso, estremamente ridotti! E ci sono volute la
competenza del progettista Stefano Fusi e la perizia dell’installatore
Luciano Monaco per arrivare al
massimo dei traguardi.
Veduta dell’edificio
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HPdens protagonista

La parola all’installatore

M a il vero p ro t ago nis t a di
questo impianto è ancora una
volta HPdens, uno dei fiori
all’occhiello di COSMOGAS.
Parliamo del gruppo termico
ibrido che, grazie alla pompa
monoblocco integrata (senza
unità esterna) permette miracoli quando lo spazio a disposizione è limitato.

“Si è trattato di mettere insieme un
impianto semplice nonostante la
sua complessità tecnologica ci spiega Luciano, titolare dell’impresa termoidraulica che porta il suo nome,
e di facile installazione, aggiunge,
perché già preassemblato: sia
idraulicamente, sia elettricamente.
E, nonostante ciò, alquanto accessibile per la manutenzione”.
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Progettato, realizzato e collaudato
interamente in COSMOGAS, questo
prodotto per il riscaldamento e la
produzione di A.C.S. permette in effetti di minimizzare i rischi ed i tempi
di installazione, e all’utente di avere
un unico referente per qualsiasi
necessità in fase di manutenzione.

Classe Energetica A!
Gli impianti di Cermenate, che servono quattro appartamenti di 80 m2,
ha consentito l’ottenimento della
classe energetica A con dei consumi ridottissimi grazie al fatto che,
come spiega orgoglioso Monaco:
“la caldaia interviene solo quando
le condizioni atmosferiche non consentono l’efficienza ottimale della
pompa di calore”. Luciano è dunque soddisfatto delle performance
dei quattro sistemi ibridi HPdens
da 24 kW una volta collaudati e
aggiunge: “li ho installati facilmente,
senza alcuna complicazione”.

Caldaia a condensazione e
pompa di calore integrati
HPdens, unico sistema ibrido sul
mercato che integra in un unico prodotto una caldaia a condensazione e
una pompa di calore, è un prodotto
tecnologicamente avanzato risponde
perfettamente alle nuove normative
per il risparmio e la certificazione
energetica degli edifici. Rappresenta
inoltre la soluzione ideale anche in
tutte quelle situazioni in cui non è
possibile installare pannelli solari.
“Non conoscevo questo prodotto,
conclude il signor Monaco, ma mi
ha impressionato per la sua compattezza rapportata alla sua elevata
eccellenza. La committenza è inoltre
rimasta soddisfatta in quanto ha già
risparmiato sui costi”.

Sistema ibrido HPdens

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: CERMENATE (CO)
Tipologia di edificio: MULTIFAMIGLIARE (QUATTRO APPARTAMENTI )
Estensione edificio: 80 m2 PER OGNI APPARTAMENTO
Tipologia di intervento: NUOVO IMPIANTO
Committente: CIERRE CASE SRL
Progettazione Impianto a cura di: FUSI STEFANO (CO)
Nome impresa installatrice: TERMOIDRAULICA MONACO SNC (CO)
Materiale installato: QUATTRO SISTEMI IBRIDI HPDENS 24 kW
Agenzia di Rappresentanza: S. & CI.T. DI LEONI ANSELMO FAUSTO, 		
			
CERMENATE (CO)
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SOLARdens

CATTURA IL SOLE
PUGLIESE
Il gruppo termico ibrido “all inclusive”

I

n provincia di Bari, nel
cuore assolato della Puglia, nasce un sistema
termo idraulico di nuova concezione, in linea con le normative
vigenti in merito alla produzione
di energia a basso impatto ambientale. Le energie rinnovabili
sono fonti inesauribili e non producono né gas serra, né scorie
inquinanti da smaltire.

obiettivo di produzione, pari al
17% sui consumi finali di energia, COSMOGAS propone già da
diversi anni, soluzioni ibride capaci di sfruttare l’energia solare,
dell’aria o geotermica, associate
a caldaie a condensazione che
bene si prestano a dare la giusta
risposta alle nuove regole riportate nel decreto.

Caratteristiche della struttura
Ma perché sfruttare queste
nuove tipologie di forme
energetiche?
Con la direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile, l’Italia
è impegnata a raggiungere un

UTILIZZO
DI FONTI
RINNOVABILI

per la produzione
di energia, per un
consistente risparmio
in bolletta
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Nel paese di Noci, in provincia
di Bari, si trova la prestigiosa
villa dislocata su due livelli per
una superficie totale di oltre
200 mq., nella quale è stato
realizzato un progetto che ha
visto l’installazione di un sistema
ibrido “all inclusive”, che sfrutta
fonti energetiche eco-sostenibili,
per rispondere pienamente alle
specifiche del Decreto Legislativo n°28.

di calore a condensazione da
24 kW di potenza con un serbatoio da 200 litri, abbinato ad
un impianto a 2 pannelli solari
SOL ARplus. Un sistema “all
inclusive” per la produzione di
acqua calda sanitaria e per il
riscaldamento. Attraverso un
apposito kit, infatti, consente al
pannello solare di integrare il
riscaldamento senza aggiunta
di pompe elettriche che ne aumenterebbero i consumi.

L’impianto realizzato
L’impianto installato è, di fatto,
una vera e propria centrale
termica che unisce un SOLARdens, gruppo termico ibrido
che incorpora un generatore

SOLARdens
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Club
Veduta
House
della
GOLF
villa
CLUB

SCHEDA TECNICA
Installatore:
TERMOIDRAULICA
DI BRUNO VITO - NOCI (BA)
Progettista:
Ing. DOMENICO SGOBBA
Castellana Grotte (BA)

IL PARERE
DELL’ INSTALLATORE
(Bruno Vito)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Inizialmente il progetto prevedeva
la semplice installazione di un
sistema di riscaldamento con
sole pompe di calore. Insieme al
progettista è stato fatto un lavoro
molto più articolato che potesse
garantire sia riscaldamento che
produzione di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile solare.
Ecco quindi la scelta di un impianto più innovativo, che rispondesse
appieno alle esigenze della com-

mittenza e allo stesso tempo fosse
in linea con le regole attuali e future. Inoltre è importante dire che
tutto il sistema è stato installato ad
incasso, in una sorta di cavedio.
La scelta di installare SOLARdens
in questa rientranza, ha permesso di realizzare una soluzione
esteticamente perfetta, in quanto
rilevata solo dalla pannellatura
esterna di chiusura.
Questo impianto è stato reso
possibile solo grazie alle dimensioni compatte della macchina,
che diventa la soluzione ideale
soprattutto nelle abitazioni di
ultima generazione come questa
dove, nonostante la superficie di
ampie dimensioni, collocare gli
apparecchi per gli impianti tecnici
è sempre un problema.
Inoltre, è bastato completare il collegamento ai tubi e l’intero sistema
era già pronto al funzionamento.

Ma come funziona l’impianto?
All’impianto sono collegati, 3 bagni interni e uno in esterno vicino

alla piscina e due locali ad uso
cucina (una per piano).
In fase di risc aldamento,
SOLARdens sfrutta l’energia solare
e la caldaia a condensazione in
eventuale integrazione quando
la potenza dei due pannelli
SOLARplus non è sufficiente.
Questa innovativa soluzione,
determina notevoli benefici soprattutto nell’ambito del risparmio
energetico e di conseguenza di
quello economico per l’utente.

LE MACCHINE
ARRIVANO GIÀ
PRONTE

da COSMOGAS
e questo significa,
per noi installatori,
avere un unico
referente con il quale
confrontarsi
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A PAVIA
È
DI
SCENA
HPdens
IL GRUPPO IBRIDO RISCALDA E PRODUCE

A.C.S. GRAZIE ALL’ENERGIA DELL’ARIA

I

n provincia di Pavia e più
precisamente a Mortara,
sono le energie alternative ad essere le protagoniste.
Le fonti rin novabili sono ad impatto ambientale nullo, in quanto

né gas serra, né scorie inquinanti
vengono prodotte. E oggi più che
mai, viste anche le nuove leggi in
materia di utilizzo di queste fonti,
è fondamentale scegliere i prodotti giusti, nel pieno rispetto delle
normative vigenti.

Caratteristiche della struttura
Per la nuova realizzazione di una
trifamiliare in classe energetica
“B”, composta da tre appartamenti, terra cielo, ad uso residenziale abitativo, è stato scelto
il gruppo termico ibrido HPdens
ad alte prestazioni, che rispetta
le normative vigenti e si colloca in
maniera ottimale nella struttura.

Impianto installato

HPdens, sistema ibrido da esterno
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In ogni appartamento è stato installato 1 HPdens da 14 kW, che
sfrutta il calore presente nell’aria,
ovvero l’energia aerotermica, per
produrre riscaldamento e acqua
calda sanitaria. Le sue dimensioni compatte hanno permesso
il posizionamento ad incasso
direttamente all’esterno sui balconi, rendendo l’intero impianto
poco invasivo ed esteticamente
convincente.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Lucio Pontoni)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
HPdens è costituito da una pompa di calore elettrica da 2,6 kW,
una caldaia a condensazione a
gas, un serbatoio da 150 lt di acqua tecnica e da due centraline
elettroniche che gestiscono tutta
la logica di funzionamento. L’aria
che ci circonda contiene sempre
calore, anche quando la temperatura raggiunge diversi gradi
sotto lo zero.

capacità di
“ Lasfruttare
questo

calore per
riscaldamento
e produzione di
acqua calda è una
delle peculiarità
fondamentali di
questo innovativo
sistema.

”

Grazie alle centraline elettroniche
integrate, HPdens è in grado di

book REFERENZE
Particolare dell’immobile

SCHEDA TECNICA
Installatore:

SARA S.R.L.
DI PONTONI LUCIO

risparmio economico in bolletta,
ma garantisce il pieno rispetto
delle normative in merito all’utilizzo di fonti alternative.

Progettista:
ING. ALBERTO CICERI

Perché è stato scelto?

Agenzia:
EFFEGIERRE S.N.C. DI G. ARIENTI & C.
scegliere in maniera autonoma
l’energia più conveniente fra gas
ed elettricità.

Come funziona l’impianto?
La pompa di calore, sfrutta l’energia termica contenuta nell’aria,
trasferendola al serbatoio di acqua tecnica, producendo riscaldamento nel periodo invernale e
acqua calda sanitaria tutto l’anno.
Con una temperatura esterna fino a
5°C, l’impianto è in grado di lavorare a basse potenze, con una
temperatura di mandata di massimo 38°C circa, coinvolgendo la
sola pompa di calore ed evitando
così l’impiego della caldaia a gas.
Questo non solo permette un

Dal punto di vista progettuale, il
suo essere così compatto, grazie al fatto che tutti gli elementi
sono racchiusi all’interno di un
unico mantello, ne permette
l’installazione in molteplici contesti, soprattutto laddove non
ci sia la possibilità di installare
pannelli solari.

Dal punto di vista dell’utente,
HPdens garantisce l’ottimizzazione dei consumi, attraverso
l’utilizzo della fonte d’energia più
conveniente. Inoltre, essendo
un tutto in uno, i costi di manutenzione sono ammortizzati
avendo anche la garanzia di un
unico referente.

punto di vista
“ Dal
tecnico, le sue

caratteristiche
rispondono appieno
al Decreto n. 28 del
3 marzo 2011 in
materia di energie
rinnovabili. Inoltre
la sua installazione
è davvero semplice
perché è già tutto
pre-assemblato.

”

HPdens versione da incasso,
senza mantello coibentato
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COSMOGAS
PER L’AMBIENTE
UN SISTEMA IBRIDO
“ALL INCLUSIVE”

I

n provincia di Lecce,
nasce un sistema termo
idraulico e di refrigerazione di nuova concezione, in
linea con le normative vigenti in
merito alla produzione di energia a basso impatto ambientale.
Le energie rinnovabili sono fonti
inesauribili e non producono né
gas serra, né scorie inquinanti
da smaltire.

Ma perché sfruttare queste
nuove tipologie di forme
energetiche?
Con la direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’enerParticolare dell’immobile

gia da fonte rinnovabile, l’Italia
è impegnata a raggiungere un
obiettivo di produzione, pari al
17% sui consumi finali di energia, COSMOGAS partecipa a
questo impegno presentandosi
sul mercato come partner di
comprovata esperienza.
L’azienda di Meldola, propone
già da diversi anni, soluzioni ibride capaci di sfruttare
l’energia solare, dell’aria o geotermica, associate a caldaie
a condensazione che bene si
prestano a dare la giusta risposta alle nuove regole riportate
nel decreto.

Caratteristiche della struttura
Nel comune di Tuglie (LE) in
un’unità abitativa dislocata su
due livelli è stato realizzato un
progetto che ha visto l’installazione di un sistema ibrido
“all inclusive”, che s frut t a
fonti energetiche eco-sostenibili, per rispondere pienamente
alle specifiche del Decreto
Legislativo n°28.

L’impianto realizzato
L’impianto installato è di fatto una vera e propria centrale termica che unisce un
SOLARdens, gruppo termico
ibrido che incorpora un generatore di calore a condensazione
da 24 kW di potenza con un serbatoio da 200 litri, abbinato ad
un impianto a 2 pannelli solari
SOLARplus (versione verticale)
e ad un impianto di refrigerazione con pompa di calore della
linea FRYO 9.

soluzione
“ Laindividuata
ha

permesso di creare
così, un “sistema
multienergy.”

”
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L’impianto realizzato

SCHEDA TECNICA
Installatore:

NC IMPIANTI
DI NEGRO COSIMO - TUGLIE (LE)

Agenzia:
CRETÌ DAVIDE - LECCE

IL PARERE
DELL’ INSTALLATORE
(Cosimo Negro)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Innanzitutto è importante dire
che tutto il sistema è stato installato sul terrazzo, dando modo
così di non incidere sull’estetica
della villetta, mantenendo intatte
le caratteristiche delle macchine,
grazie ai loro mantelli coibentati.
L’impianto installato è in grado
di rispondere alle esigenze di
riscaldamento e di produzione
di acqua calda sanitaria, utilizzando l’energia prodotta dal
sole e garantendo immediata
disponibilità di acqua calda in
grande quantità a temperatura
costante. Inoltre la pompa di

calore entra in funzione in maniera intelligente, in base alle
temperature e alle condizioni
atmosferiche.

macchine
“ Learrivano
già tutte

pronte, costruite
e collaudate in
COSMOGAS e
questo significa,
per noi installatori,
avere un unico
referente con il
quale confrontarsi.
Una vera manna!

”

Ma come funziona l’impianto?
In fase di risc aldamento,
SOLARdens e FRYO lavorano
in simbiosi, sfruttando l’energia
più conveniente, grazie alla
sonda esterna che ne regola il
funzionamento.
Ecco quindi che in que sto
caso, la caldaia a condensazione contenuta all’interno del
SOLARdens, ha una funzione
integrativa, entrando in attività
solo quando l’energia solare
non è sufficiente.

Collegando il FRYO al
SOLARdens si sono poi moltiplicati i vantaggi, portando la
pompa di calore a contribuire
concretamente alla produzione
di calore, oltre che, nelle stagioni estive a raffrescare l’intera
abitazione.
Questa innovativa soluzione, determina notevoli benefici soprattutto nell’ambito del risparmio
energetico e di conseguenza di
quello economico per l’utente.
Senza contare che con uno
speciale comando, la commutazione caldo/freddo è istantanea e all’utente, basta premere
un solo pulsante, in completa
autonomia.
La presenza di un impianto fotovoltaico, precedentemente installato, funge da complemento
alla produzione di energia primaria utile, oltre che ai normali
fabbisogni abitativi, all’approvvigionamento di energia alla
pompa di calore e al sistema
IBRIDO SOLARdens.
Tutto questo garantisce il solo
utilizzo di fonti rinnovabili,
con un costo in bolletta quasi
azzerato.
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VIA LIBERA

ALL’ECO-SOSTENIBILITÀ
SOLARdens più FRYO, la soluzione scelta per un’abitazione nel foggiano.

Scheda tecnica
Agenzia:

Tuttogas di Menduno
Mario (FG)

Installazione:

Tecnology Impianti
di Antonio Preziosa
Stornara (FG)
Da destra: i pannelli solari Solarplus V, l’impianto FRYO 8 e il gruppo SOLARdens.

I

n provincia di Foggia, è
stato realizzato un sistema
termo-idraulico e di refrigerazione che fosse in linea con
le normative vigenti in merito alla
produzione di energia a basso
impatto ambientale. Nel comune
di Stornarella (FG), in un’unità
abitativa dislocata su due livelli di
circa 180 mq complessivi, è stato realizzato un progetto che ha
visto l’installazione di un sistema
ibrido “all inclusive” per rispondere pienamente a specifiche
esigenze d’installazione.

La scelta
Inizialmente il progetto prevedeva la semplice installazione di
una caldaia a condensazione,
abbinata ad una pompa di calore, utilizzata per il solo raffrescamento, senza la produzione
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di calore per A.C.S. da fonte
rinnovabile, come previsto dalla
legge vigente. L’incontro con il
promoter Tommaso Altobello,
tecnico di COSMOGAS, ha permesso all’installatore di realizzare
un impianto più innovativo che
rispondesse appieno alle esigenze della committenza e allo
stesso tempo fosse in linea con
le regole attuali e future. L’alternativa proposta era composta da
SOLARdens, gruppo termico che
incorpora un generatore di calore
a condensazione da 24 kW di
potenza con serbatoio da 200
litri, abbinato ad un impianto a
2 pannelli solari Solarplus V e ad
un impianto di refrigerazione con
pompa di calore della linea FRYO
8 P. La soluzione individuata ha
permesso di creare una “macchina multienergy.”

I vantaggi
Collegando la pompa di calore
FRYO al SOLARdens si sono moltiplicati i vantaggi, portando la pompa
di calore a produrre anche acqua
calda sanitaria, oltre che a raffrescare e/o riscaldare l’intera abitazione.
Questa innovativa soluzione porta
notevoli benefici soprattutto nell’ambito del risparmio energetico e di
conseguenza di quello economico
per l’utente finale. Attraverso uno
speciale comando, la commutazione caldo/freddo è istantanea e all’utente finale, basta premere un solo
pulsante, in completa autonomia.”
L’installatore si è trovato di fronte
ad una location stretta, la scelta di
SOLARdens è stata quindi determinante. L’intero sistema è racchiuso
in un unico mantello di dimensioni
ridotte e consegnato finito in tutte le
sue parti, già funzionante.
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COSMOGAS

ARRIVA IN SICILIA
Il sole siciliano catturato da SOLARdens.
Scheda tecnica
Agente: Anastasi Antonio
Rivenditore:

Elettroidraulica
di Milito Stefano - Alcamo (TP)

Installatore:

CO.VI IMPIANTI
di Coraci Vito - Alcamo (TP)

Assistenza:

D’angelo Baldassarre - Alcamo (TP)

A

d Alcamo, COSMOGAS
ha portato innovazione
tecnologic a nel pieno
rispetto ambientale con SOLARdens.
L’utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia, nel rispetto
delle norme e per un consistente
risparmio in bolletta, è una delle
principali esigenze espresse. Inoltre, la
volontà di installare un termo-camino
ha indotto l’installatore Vito Coraci
alla scelta di un sistema in grado di
integrare l’energia prodotta da una
caldaia con energie rinnovabili: solare
termico e biomasse.

I pannelli solari installati sul tetto.

termico, con un generatore di calore
a condensazione, per la produzione
di acqua calda sanitaria e per il
riscaldamento. Attraverso un’apposito
kit, infatti, consente al pannello solare
di integrare il riscaldamento senza
aggiunta di pompe elettriche che
ne aumenterebbero i consumi.
Inoltre essendo predisposto per
il collegamento al termo-camino,
SOLARdens si è rivelato come il
sistema ideale per produrre energia
anche da biomasse.

pannellatura esterna di chiusura.
Questo impianto è stato reso possibile
solo grazie alle dimensioni compatte
della macchina, che diventa la
soluzione ideale soprattutto nelle
abitazioni di ultima generazione come
questa dove, nonostante la superficie
di discrete dimensioni, collocare gli
apparecchi per gli impianti tecnici
è sempre un problema. Inoltre, è
bastato completare il collegamento ai
tubi e l’intero sistema era già pronto
a partire.

Il parere dell’installatore

Sono state esaudite particolari
esigenze?

(Vito Coraci della ditta CO.VI Impianti)

L’impianto installato
SOL ARdens è la s oluzione
COSMOGAS, per una villetta di
nuova costruzione, su due livelli,
con una superficie di circa 250 mq
totali, che integrato con pannelli
solari, diventa di fatto una vera e
propria centrale termica. Un sistema
“all inclusive” che unisce sotto un
unico mantello, un impianto solare

L’impianto SOLARdens.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di questo
impianto?
Tutto il sistema è stato installato ad
incasso, in una sorta di cavedio
in cemento armato. La scelta di
installare SOLARdens in questa sorta
di corridoio, ha permesso di realizzare
una soluzione esteticamente
perfetta, in quanto rivelata solo dalla

In questo caso, una parte dei
ser vizi dell’abitazione, erano
ubicati particolarmente lontani
dalla macchina. Quindi abbiamo
fatto richiesta a COSMOGAS di
predisporre il sistema con uno
speciale kit per il ricircolo completo di
pompa e termostato di regolazione,
per garantire acqua calda subito a
richiesta.
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SOLARINKAdens

PER DUE VILLE A PADOVA
Villette in zona residenziale a Padova. Risparmiare e tutelare
le risorse ambientali, con SOLARINKAdens è possibile.
Scheda tecnica
Agenzia:

Master Clima snc (PD)

Installazione e
assistenza:

Impianti Idrotermo
Sanitari di Bruno
Silvano & C. sas (PD)

Le villette di Padova dove è stato installato l’impianto.

A

Polverara, una zona residenziale della provincia di
Padova, è stato realizzato
un gruppo di villette bifamiliari con
appartamenti di 120 mq disposti
su due livelli, per le quali sono state
scelte delle soluzioni impiantistiche
di ultima generazione.

Abbiamo chiesto al sig.
Simone Bruno, l’installatore,
perché avesse scelto di
proporre al costruttore
il gruppo termico ibrido
compatto SOLARINKAdens:
“Con SOLARINKAdens sapevo
che avrei dato al costruttore e ai
proprietari un prodotto ottimo,
che garantisce i risultati migliori
in termini di risparmio energetico
e di comfort negli ambienti da
riscaldare.”

Quali sono gli altri vantaggi
che ha avuto durante l’installazione di SOLARINKAdens?
“I vantaggi legati all’installazione
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di questo prodotto sono prima di
tutto la certezza di aver installato
un prodotto sicuro e garantito. Per
noi installatori è importante anche
avere un unico referente sia in fase
di installazione sia per la manutenzione ordinaria dell’impianto. Inoltre
SOLARINKAdens è una macchina
completamente chiusa in un comodo box da incasso coibentato,
al suo interno è già tutto collegato e
collaudato e l’installazione è semplice e veloce.”

Dal punto di vista tecnico quali
sono i pregi più importanti?
“Uno dei pregi di SOLARINKAdens nella versione da incasso è
il fatto che contiene al suo interno
un accumulo solare coibentato da
200 litri in acciaio inox completo
del gruppo di circolazione per pannelli solari e centralina elettronica di
controllo. All’interno del serbatoio
sono inoltre presenti due serpentine di grande superficie: quella

Gli installatori.

inferiore per trasferire il calore prodotto dal pannello solare e quella
superiore per produrre A.C.S.”.

Perché è stato installato questo
gruppo, quali erano le esigenze
dell’utente finale?
Il gruppo SOLARINKAdens è stato
valutato come soluzione migliore
sia per la tipologia di impianto di
riscaldamento a pavimento, abbinato all’uso di termo-arredo nei due
bagni, che per la sua capacità di
ottimizzare l’impianto solare stesso.
Il vantaggio di SOLARINKAdens è
il suo serbatoio solare, che viene
sfruttato unicamente quando è
riscaldato dal sole, diversamente
viene escluso, e questo consente
un notevole risparmio di energia
elettrica e gas.
Infine, le dimensioni ridotte
hanno giocato un grande ruolo
e SOLARINKAdens è perfettamente adattabile anche nelle
abitazioni moderne.
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IL CALORE

DEL SOLE

Un SOLARdens e due SOLARplus installati in una villa vicino a Biella

I

l sole del Piemonte non è
certo quello del Sud Italia,
eppure anche in una regione meno esposta ai raggi è possibile godere appieno dei benefici
del sole. Anzi, con l’opportuna

il progetto l’agenzia di Rappresentanza Cosmogas biellese di
Carlo Rainero: “Si tratta di una villa
nella quale è stato installato un
SOLARdens 34 oltre a due pannelli solari SOLARplus – spiega lo

di Arro/Salussola – e dei risultati
ottenuti. Nel piano interrato abbiamo installato 4 termosifoni e 2
ventilconvettori e, sempre dipendente dallo stesso impianto, nella
mansarda un impianto radiante e

Scheda tecnica
Agenzia:
CARLO RAINERO
Biella
Progetto:
INGEGNER MARCO MANINI
Biella

Installazione:
TERMOIDRAULICA
DI ALESSANDRO CIMA
Arro/Salussola (BI)

programmazione e con i giusti
prodotti il sole può davvero divenire una componente fondamentale per un’abitazione di ampia
metratura. È il caso di Pieverone,
in provincia di Biella, dove è
stata recentemente realizzata
un’unità abitativa di dimensioni
importanti: tre piani con quello
interrato adibito a taverna di circa
140 m2, quello centrale di 182 m2,
u n a m a n s a r d a d i 7 0 m 2,
soppalcata a vista dove è stato
inserito il locale caldaie. Ha seguito

stesso Rainero – Il SOLARdens ha
ogni genere di accessori, compreso il kit per il recupero del calore:
una soluzione che ha riscosso
grandi consensi”.

Lavoro semplificato
Pur nella complessità di un simile
impianto, il lavoro dell’installatore
Alessandro Cima è stato semplificato dall’unico fornitore e dalla
semplicità dei collegamenti. “Posso dire di essere davvero contento
di SOLARdens – racconta il Sig.
Cima, titolare della Termoidraulica

due termosifoni a vista nel soppalco. Il piano centrale, servito da
un impianto indipendente, ha un
riscaldamento radiante che funziona a meraviglia.
Col bel tempo l’abitazione era
decisamente calda eppure la
caldaia era spenta grazie al
kit intelligente di cui è dotato
SOLARdens. Inoltre l’acqua calda
è immediata anche nei luoghi più
lontani dalla caldaia, come la taverna, grazie al circuito di ricircolo
integrato nel SOLARdens”.
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ENERGIA PULITA

PER LA CASA ECOLOGICA
TUTTA DA VIVERE
Tutta la potenza dell’energia solare e fotovoltaica.

A

Pozzonovo, nelle campagne in provincia di
P a d o v a, n a s c e un a
vera casa green. Proget tata
e costruita interamente con
filosofia eco-sostenibile, questa grande villa padronale è
l’esempio di come si pos sa
produrre riscaldamento, acqua
calda sanitaria e raffrescamento attraverso l’utilizzo di fonti
rinnovabili.
Le caratteristiche dell’edificio
realizzata sullo scheletro di una
vecchia abitazione colonica,
questa villa, è oggi lo specchio
della modernità e dello stile.

Con una super ficie di circa
200 mq suddivisi su due piani,
la villa è stata completamente
ristrutturata dalle fondamenta
al tetto, con isolamento termico, serramenti ai fini della
riqualificazione energetica, ed
è stato ricavato un vano adibito
a centrale termica dove è stato
posizionato l’impianto.

Grazie alla scelta di
radiatori in acciaio
di grande superficie,
l’impianto è in grado
di lavorare a soli 45°C

L’impianto installato
L’impianto prevede un SOLARdens formato da una caldaia a
condensazione, un puffer da
200 lt di acqua tecnica, abbinato a due pannelli solari, per la

Particolare dell’impianto con l’installatore Marco Zattin

84

RIS PA RMI O
G A R A N TIT O

produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento tramite il
kit IAR su 2 zone.
Il SOLARdens è opzionato con
due circuiti di riscaldamento:
uno che lavora in bassa temperatura per portare riscaldamento
all’impianto a pavimento, il secondo lavora in alta temperatura
per portare calore ai radiatori
nei bagni e lavanderia. Grazie
alla scelta di radiatori in acciaio
di grande superficie, l’impianto
è in grado di lavorare a soli 45°C
di mandata, mantenendo sempre in fase di condensazione la
caldaia NOVAdens e risparmiare
così sui costi. Inoltre è stata
installata una pompa di calore
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Veduta della villa

aria/acqua FRYO 9P collegata a
pannelli a pavimento, e a idrosplit a parete.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Marco Zattin)

Perché questa scelta?
Per rispondere all’esigenza della
committenza di produrre parte
dell’energia da fonti rinnovabili
con l’obiettivo di contenere i
consumi e aumentare il risparmio in bolletta, è stato realizzato un impianto in grado di
sfruttare l’energia solare, sia
da pannelli solari che da fotovoltaico, per produrre calore
per riscaldare ambienti e acqua
sanitaria, per produrre energia
elettrica e raffrescare nei periodi estivi.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
All’interno della centrale termica, si trovano: il SOLARdens,

l’inverter dei pannelli fotovoltaici, e i collettori per: il riscaldamento del piano terra di circa
100 mq, comprensivo di tre bagni, una lavanderia, una grande
cucina ad open space e del
primo piano (per altrettanti 100
mq), dove si trovano tre camere
da letto, un bagno e un’altra
cucina.
L’impianto di riscaldamento è a
pavimento radiante e
l’energia prodotta dai pannelli
solari, oltre a servire per produrre acqua calda sanitaria,
ricopre il 50% del fabbisogno
energetico nel riscaldamento,
integrando la caldaia a condensazione NOVAdens.
Anche la pompa di calore, durante le mezze stagioni, offre
supporto al SOLARdens in fase
di riscaldamento.
Grazie poi alla presenza di una
valvola a 3 vie per la commutazione estate/inverno, la pompa
lavora in fase di raffrescamento
con gli idrosplit a parete, attraverso un collettore dedicato.

SCHEDA TECNICA
Installatore:
Termotecnica Zattin
Di Zattin Marco (PD)
Progettista:
Tecnoprogetti Violato
Ing. Violato Alberto (PD)
Agenzia di Rappresentanza:
Master Clima Srl (PD)

Pompa di calore Fryo 9P
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CASA FULL ELECTRIC CON

POMPA DI CALORE
ECOtwin

A CANTÙ UN ESEMPIO DI IMPIANTO EFFICIENTE ED ECOLOGICO
Emanuele Butti della R.B. SERVICE racconta come assieme all’installatore Giampaolo Marelli,
seguendo il progetto di Claudio Crippa, hanno risposto alle esigenze impiantistiche di una
nuova abitazione non collegata alla rete gas.

G

ià accade e accadrà
sempre di più, le “case
elettriche” sostituiranno
a mano a mano quelle servite
da fonti fossili. Vuoi perchè
gas e gasolio sono sempre più
cari, vuoi perchè le normative
europee (sempre più stringenti
in materia di percentuali di rinnovabili nelle nuove abitazioni),
non lasceranno spazio a fonti di
energia climalteranti.
Ne è un esempio la referenza
di cui qui parliamo, collocata a
Cantù, in Lombardia, Regione
dove l’obbligo di percentuale
minima di utilizzo di energie
rinnovabili per riscaldare e
condizionare nuove case è, fra
l’altro, più elevato di quanto lo
sia nel resto di Italia. Interpelliamo a proposito Emanuele Butti,
Centro Assistenza Cosmogas di
zona, per la prima volta alle prese con una casa “full electric”.

committente a volerla così, spinto anche dal fatto che la regione
Lombardia ormai quasi obbliga
a rinunciare al gas quando si
parla di abitazioni civili da edificare”.

All’installazione vera e propria ci
ha pensato Giampaolo Marelli
che ha svolto un lavoro preciso
e ordinato come potete vedere
dalle immagini dell’impianto e
della casa.”

Da cosa siete partiti?

Con tanto di piscina, vediamo!

“Da una pompa di calore affidabile, efficiente, e dalla dotazione
di un esteso apparato fotovoltaico. Tutto il progetto, curato
nei minimi particolari dal Perito
Industriale Claudio Crippa, ha
tenuto conto della necessità di
servire una superficie ragguardevole, circa 280 m2 in totale.

“Sì, ma la piscina non è riscaldata: ciò non toglie che l’acqua
calda, quella sanitaria, abbia
giocato un ruolo fondamentale
nella progettazione di tutto l’impianto.”

Emanuele raccontaci come
andata!
“L’abitazione di cui trattiamo
è un perfetto modello di casa
proiettata nel futuro. È stato il
Emanuele Butti e Roberto Ronzoni
Centro Assistenza
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Giampaolo Marelli - Installatore
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La nuova abitazione a Cantù.

Torniamo alla pompa di
calore
“ S ì, è s tata i n s tal l ata u n a
ECOtwin Cosmogas, inverter
aria/acqua con modulo idronico
splittato GS da 13 kW. Tutto
abbinato a un puffer da 100
litri e un secondo serbatoio per
acqua calda sanitaria da 500
litri. Ricordiamo che le pompe
di calore ECOtwin possono non
solo riscaldare la casa e l’acqua
in inverno, ma anche raffrescare
l’aria nei mesi estivi, con alta
efficienza e convenienti costi di
gestione. Come dicevo la gestio-

ne dell’acqua è molto importante, infatti mi preme ricordare che
anche i pannelli solari, come
tutto il resto, sono a marchio
Cosmogas.”

Dunque, siete pronti per
altre case full electric!
“Dobbiamo essere pronti! Siamo
in attesa proprio in questi giorni
di vedere i risultati di consumo
del primo anno: la consegna di
questo lavoro risale in effetti alla
primavera dello scorso. Ormai
il mondo è degli ibridi e degli
apparecchi che sfrutteranno

In breve:
• CHI: Installatore: Giampaolo Marelli - GM di Giampaolo Marelli
& C. Srl, Cantù (CO). Centro Assistenza: Emanuele Butti - R.B.
Service Snc di Ronzoni R. e Butti E., Cantù (CO). Progettista:
Claudio Crippa - GM di Giampaolo Marelli & C. Srl, Cantù (CO)
Agenzia di Rappresentanza: Libra Rappresentanze di Leoni
Marco, Cermenate (CO)
• DOVE: Cantù, provincia di Como
• COSA: Nuovo impianto con pompa di calore ECOtwin

La pompa di calore ECOtwin.

sempre meglio le rinnovabili. E
non abbiamo timore di rimanerne sprovvisti visto che il Centro
Ricerca e Sviluppo Cosmogas
si sta muovendo senza tentennamenti al loro sviluppo e,
comunque, nella direzione di
maggiore efficienza e salvaguardia dell’ambiente.”
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CON FRYO

CHIESA PIÙ FRESCA
PER GLI EVANGELICI

Già provvista di impianto Cosmogas, la Chiesa Evangelica di Spadafora
(Messina), ha di recente commissionato l’installazione di tre pompe di
calore FRYO 20S P per il refrigerio dei suoi frequentatori.

S

ono più di mille le chiese
evangeliche pentecostali
sparse su tutto il territorio nazionale italiano, con circa

250mila fedeli stimati nel 2020.
Si tratta di una confessione che
vede nella Bibbia l’unica autorità
della propria dottrina, respingendo

La Chiesa Evangelica di Spadafora, dove è stato realizzato il progetto che offre
comfort ai fedeli in estate e inverno.

di conseguenza molti degli insegnamenti professati dai cattolici. Il
suo avallo giuridico (lungo e complicato, non riconoscendo questo
movimento di fede né la Chiesa
Romana, né il Vaticano), avviene
solo nel 1959, con la specifica di
“Assemblee di Dio in Italia”: denominazione che, in questa insolita referenza, ritroviamo alla voce
“committente”.

Per saperne di più da un
punto di vista tecnico,
Conoscere Insieme si è
rivolto a Giuseppe Lo
Prete: Promoter Tecnico
Cosmogas per l’area
Centro Sud dell’Italia.
“L’obiettivo di questo lavoro –ci
spiega Giuseppe– era quello di
raffrescare gli ambienti della chiesa
senza modificare l’estetica interna:
creando un sistema che gestisse
i consumi elettrici in base al reale
fabbisogno della struttura stessa.
Da precisare che per il riscaldamento degli ambienti la chiesa, la
cui superficie è di circa 300 m2,
era già dotata di due caldaie Cosmogas CIELOdens 45 kW (generatore di calore murale da esterno,
ndr): dunque l’intervento può esse-

Le 3 silenziose pompe di calore FRYO 20S P.
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Giuseppe Lo Prete
Promoter Tecnico

re interpretato anche come necessario completamento dell’impianto
di riscaldamento e climatizzazione
dell’edificio”.

Altri dettagli del curatissimo impianto.

fra le più silenziose anche per non
disturbare i vicini. Sono stati poi
impiegati anche due circolatori di
rilancio e un puffer da 300 litri per
l’acqua refrigerata.

E come è andata?
“Non possiamo fare un confronto
in termini di risparmio, in quanto
parliamo di una nuova installazione, ma di Leonardo Militi sicuramente, anche considerando
il caldo record di questa ultima
estate (2021), abbiamo ottenuto un
beneficio di rilievo”.

Per informazioni
ancora più dettagliate
interpelliamo Eliseo
Squadrito, dell’omonima
ditta installatrice: ancora
più “sul pezzo” essendosi
occupato, oltre che del
montaggio dell’impianto,
anche della sua
progettazione.
“Dopo essermi confrontato con i
tecnici di Cosmogas –ci racconta
Eliseo– ho optato per tre pompe di
calore modello FRYO 20S P: scelte

I convettori termici all’interno della
chiesa sono dei fancoil, gli stessi
già impiegati per il riscaldamento.
Ho registrato un buon risultato, che
ha avuto l’effetto atteso sulla morsa
di caldo degli scorsi mesi. Si deve
tenere conto che qui il termometro
supera spesso i 40°C in estate;
mentre all’interno, i 150 fedeli che
in media frequentano la chiesa, si
sono ritrovati a seguire la liturgia a
22, 23 gradi, anche nelle giornate
più calde”.

Eliseo Squadrito - Installatore

In breve:
• CHI: Promoter Tecnico Cosmogas: Giuseppe Lo Prete
Installatore e manutentore Cosmogas: Squadrito Impianti di
Squadrito Eliseo, Messina (ME)
• DOVE: Spadafora (ME), Via del Mare 11, Sicilia
• COSA: Raffrescamento Chiesa Evangelica con impianto a
Pompe di Calore FRYO 20S P
• QUANDO: Giugno 2021
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CONSUMI QUASI ZERO
CON LE POMPE DI CALORE
ECOTWIN 13

Un impianto all’avanguardia quello che ci raccontano il progettista Jarek
Nessi e l’installatore Vito Greco, protagonisti di una referenza di cui andare
orgogliosi. Teatro dell’intervento: un edificio residenziale rustico di tre
piani, oggi certificato NZEB (Nearly Zero Energy Building).

“

L’edificio NZEB protagonista dell’impianto

Sono molto soddisfatto
del lavoro di squadra
svolto su questo impianto: a partire
dall’impegno mostrato dal progettista Jarek Nessi, dall’agente
Giambattista Bresciani e dell’Area
Manager Cosmogas Giuseppe
Piazzolla. Mi piacerebbe che sempre più colleghi proponessero e installassero sistemi simili: concepiti
nel rispetto totale dell’ambiente. Ne
vale davvero la pena, soprattutto
per avvicinarsi a quella che si
presenta come una nuova epoca
impiantistica: un mix perfetto tra
idraulica ed elettronica, fin ad oggi
molto complesse da abbinare, ma
che ha dato grandi soddisfazioni
una volta terminati i lavori”.
Sono le parole di Vito Greco,
installatore di un nuovissimo
impianto no gas a Ghisalba,
piccolo comune della Bassa Bergamasca. Una referenza davvero degna di nota poiché stiamo
parlando, come ci racconta il
progettista Jarek Nessi, di un
edificio certificato NZEB (Nearly
Zero Energy Building):

Le unità esterne delle due pompe di calore
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“Tutto è partito dalla richiesta da
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Centrale termica con due ECOtwin in parallelo

parte della committenza di un
edificio di tre piani no gas -spiega
Nessi- con una superficie utile da
riscaldare considerevole: circa 320
metri quadri totali. Ho dovuto per
questo richiedere la coibentazione
anche del piano interrato, (adibito
a taverna; lavanderia e locali accessori, ndr), per una superficie
di circa 160 metri quadri. Un’altra
sfida è stata quella di abbinare
al sistema idronico in pompa di
calore Cosmogas un termocamino
a pellet, sia per il riscaldamento
ambiente sia per la produzione di
acqua calda sanitaria, in parallelo
all’impianto primario”.
Per soddisfare tale richiesta sono
state installate pompe di calore
Cosmogas molto performanti, ovvero due ECOtwin 13 in parallelo
(con refrigerante eco compatibile R410A) più un accumulo
da 500 litri. Ricordiamo che le
pompe di calore ECOtwin sono
progettate proprio per rispondere alle esigenze delle abitazioni a
basso consumo energetico.

Permettono infatti, senza l’utilizzo di gas combustibili, di riscaldare la casa e l’acqua calda
sanitaria nei mesi pi freddi e
raffrescare l’aria nei mesi estivi,
con alta efficienza e convenienti
costi di gestione.
Inoltre le pompe di calore
ECOtwin possono essere collegate a più fonti di energia alternativa, quali biomasse, solare
termico o termocamini, come in
questo caso. A proposito del raffrescamento estivo, l’impianto in
questione, precisa il progettista,
serve dei pannelli radianti a pa-

vimento che possono funzionare
anche in modalità inversa, abbassando la temperatura all’interno degli ambienti.
“Grazie anche ai pannelli fotovoltaici installati -precisa infine Nessi- l’edificio è così riscaldato con
energie rinnovabili per più del
50% dei propri fabbisogni energetici. Ciò gli permette di essere
certificato come NZEB (Nearly
Zero Energy Building)”.

In breve:
• CHI: Progettista: Jarek Nessi, Nessi Studio Termotecnico – 		
Treviolo (BG);
Installatore: Vito Greco, Idrostyle Srl – Treviolo (BG);
Agenzia di Rappresentanza: Gianbattista Bresciani –
Cortenuova (BG)
• DOVE: Ghisalba (BG)
• COSA: Impianto di riscaldamento/raffrescamento e produzione
A.C.S. no gas
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POMPE DI CALORE IN
PRESENZA DI RADIATORI?

ECCO FATTO!

Il progettista Jarek Nessi e l’installatore Vito Greco ci raccontano anche in questa seconda
referenza, le incredibili potenzialità delle pompe di calore ECOtower installate in una villetta in
provincia di Bergamo

R

accontiamo in successione due referenze
aventi gli stessi protagonisti.
Il progettista e l’installatore,
già incontrati nelle precedenti
pagine, ma ce n’è un terzo,
altrettanto importante: si chiama
ECOtower, uno dei prodotti NO
GAS di Cosmogas.
“Le pompe di calore con i caloriferi non vanno bene! E chi lo ha
detto?” È uno dei passaggi più
significativi del racconto di questa seconda referenza installata
da Vito Greco, cui chiediamo

anzitutto di delineare geografia
e contesto dell’impianto.
“Questa volta siamo a Nembro,
in Val Seriana – spiega Greco quindi la zona è sempre quella
della bergamasca: con temperature invernali che possono
assumere caratteristiche davvero rigide e influire, dunque,
parecchio sui consumi per il
riscaldamento a gas”.

Qual era la richiesta del
committente?

“Il cliente, proprietario di un
appartamento di 120 metri
quadri al primo piano di una
villetta bifamiliare, aveva le idee
abbastanza chiare circa la posa
di un impianto che andasse a
sostituire la sua vecchia caldaia
a metano: desiderava qualcosa che potesse sfruttare le
detrazioni fiscali derivanti dagli
incentivi del governo e che gli
consentisse allo stesso tempo di
risparmiare sui consumi. è così
maturata la scelta di qualcosa
di esclusivamente elettrico per
riscaldare la casa e produrre
acqua calda sanitaria”.

Una bella sfida da
affrontare
“Personalmente adoro le sfide
nel mio lavoro e quindi mi sono
mosso fin da subito, naturalmente in team con il progettista
Jarek Nessi. Il primo step era
capire se l’impianto esistente
con radiatori in acciaio potesse
riscaldare la casa con una
temperatura di mandata sui 4850°C massimi: con il proposito
di verificarlo, nel dicembre di
Jarek Nessi - Progettista
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Vito Greco - Installatore
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La villetta bifamiliare oggetto della riqualificazione

un anno fa, mi sono recato dal
cliente e ho fissato la vecchia
caldaia a metano su una temperatura fissa di 48°C, chiedendo
al committente di tenere i due
termostati al massimo della
temperatura. Mi sono ovviamente accorto che le stanze erano
equipaggiate con dei vecchi
radiatori, ma, nonostante ciò, ho
voluto analizzare la situazione a
fondo”.

Dunque?
“Da lì a una settimana la risposta c’è stata ed era positiva: la
casa era calda e non avevano
notato problemi. Quindi abbiamo incominciato a capire quale
fosse il prodotto più idoneo da
installare: una pompa di calore
ECOtower da 13 kW, appunto”.

Qual è quindi il bilancio di
questa installazione?
“Sono molto soddisfatto per aver
testato, provato e poi realizzato
una nuova installazione di un sistema in pompa di calore su un

impianto a radiatori; oltretutto in
una zona della bergamasca con
temperature a volte rigide. Avevo
contro di me tante cose, tra cui
paura, ansia, pareri contrari e a
volte anche distruttivi, ma non
ci siamo abbattuti. Alla fine,
abbiamo deciso di assumerci
questa responsabilità e sfatare
un mito. Le pompe di calore con
i caloriferi non vanno bene! E chi
lo ha detto? Ad oggi l’impianto
funziona molto bene e la cliente
è soddisfatta: soprattutto per
la produzione di acqua calda.
La contentezza del cliente è il
miglior premio per un’azienda
come la nostra, che ha molta
voglia di crescere.”

ECOtower unità interna

Particolare dell’unità esterna

In breve:
• CHI: Progettista: Jarek Nessi, Nessi Studio Termotecnico –
Treviolo (BG); Installatore: Vito Greco, Idrostyle Srl – Treviolo (BG);
Agenzia di Rappresentanza: Gianbattista Bresciani – Cortenuova
(BG)
• DOVE: Nembro (BG)
• COSA: Riqualificazione: sostituzione impianto di riscaldamento a
gas metano
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ECOtower
CONQUISTA
MESENZANA

Questa referenza si trova in provincia di Varese, dove 13 nuove eco-villette
hanno scelto la tecnologia NO GAS “Made in Italy” per massimizzare la resa
energetica e risparmiare sui consumi.

L

a soluzione pompa di
calore sta ormai diventando la norma per le
nuove abitazioni, soprattutto se
(e capita sempre più spesso),
l’area edilizia su cui sorgono
non è servita dalla rete gas.
È il caso di un nuovo complesso
edilizio di Mesenzana, in provincia di Varese; dove 13 villette in
classe A+ (dunque tutte dotate
delle migliori caratteristiche di
coibentazione per consentire un
approccio alla climatizzazione
ecologica), hanno scelto le brillanti qualità di ECOtower.
Parliamo di una pompa di ca-

lore inverter per riscaldamento,
condizionamento e produzione
di acqua calda sanitaria: una
tecnologia evoluta ad elevata
efficienza energetica, integrabile con altre energie rinnovabili
(in questo caso pannelli fotovoltaici) e dunque perfetta per
sistemi ibridi.
Tre le potenze disponibili (6, 9
e 13 kW), due delle quali impiegate a Mesenzana.
“Il lavoro è stato realizzano su
una serie di appartamenti disposti su un solo piano - ci
spiega Andrea Bologna, agenzia di rappresentanza Cosmo-

gas - con superfici totali da 100
a 150 metri quadri. A seconda
delle loro dimensioni, sono state installate macchine da 9 o
13 kW. Ogni abitazione è stata
dotata anche di un impianto
fotovoltaico, della potenza di
circa 1,5 kW.
Ciò consente di rendere ancora
più economico l’assorbimento
elettrico necessario per il funzionamento delle pompe di calore, a cui ovviamente è stata
assegnata anche la produzione
di A.C.S.”.
Il lavoro di installazione e cablaggio degli impianti è stato

Da sinistra a destra Paolo Sartorio (Installatore), Andrea Bologna (Agente Cosmogas) e Livio Sartorio (Progettista)
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Il complesso edilizio protagonista di questa referenza

eseguito dall’impresa individuale A.C.Q.U.A., di Paolo Sartorio:
“Nella fase di installazione tutto
è filato liscio.
L’esperienza di questa tipologia di intervento: un impianto no gas totalmente elettrico
con impianto fotovoltaico per
ottimizzare i costi su struttura
in classe A+, è stata un’importante palestra per il futuro del
mio lavoro, visto il diffondersi di
queste abitazioni.”

noscere Insieme:
“Sette appartamenti su 13 sono
abitati da quasi un anno. Questi acquirenti hanno già potuto
apprezzare gli ECOtower nel
periodo estivo e quindi in raffrescamento tramite l’impianto
radiante a pavimento.
C’è dunque piena soddisfazione
per il contenimento dei costi:
grazie anche alla tipologia dei
materiali utilizzati, sia nel sistema di costruzione, sia a livello
di climatizzazione.”

Circa la progettazione dell’impianto la parola va a Livio Sartorio (Sartedil Snc di Sartorio
Livio & C.), che racconta a Co-

Uno dei tredici ECOtower installati

In breve:
• CHI: Progettista: Sartedil Snc di Sartorio Livio & C. - Mesenzana
(VA); Installazione: Ditta A.C.Q.U.A. di Sartorio Paolo - Veddasca
(VA); Rivenditore: Ramponi Biagio Sas, di Ramponi Luigi & C.
- Gallarate (VA) - Agenzia di Rappresentanza: Andrea Bologna ISPRA (VA).
• DOVE: Mesenzana (VA).
• COSA: Nuovo impianto con ECOtower 9 e 13 kW.
• QUANDO: Primavera 2020.

Particolare di una delle villette

95

GRANDE COMFORT E
PIENO CONTROLLO
TEMPERATURA IDEALE
TUTTO
L'ANNO
A Bergamo, una pompa di calore inverter ECOtwin, abbinata ad una caldaia NOVAdens e ad un
bollitore con integrazione al solare termico, assecondano le istruzioni di un sofisticato PLC

L

o s c enar i o è qu ell o
molto comune a molte
situazioni residenziali:
quello di due abitazioni
accoppiate in un unico
fabbricato. Ne descriviamo per
chiarezza solo una di 125 mq2
in quanto l’altra, da un punto di
vista impiantistico, si presenta
in tutto e per tutto “gemella”
della prima. Tappa dunque
a C aravag gio, in provincia

L’abitazione oggetto dell’installazione
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di Bergamo, dove l’impresa
installatrice Podetti Luigi & C.
ha deciso di impiegare una
nuova pompa di calore, versione
split t at a inver ter, ECO t win:
un a te cn o l o g i a evo lu t a ad
elevata efficienza energetica,
perfetta (come in questo caso)
per sistemi ibridi che vogliono
riscaldare e raffrescare la casa
senza grandi spese di utenza.

A questo è affidato il compito
di controllare la temperatura
interna della casa, la
regolazione della temperatura
di lavoro dell’impianto sulla
base della temperatura esterna
e in automatico, l’alternanza
caldaia e pompa di calore, in
funzione della produzione di
energia elettrica dall’impianto
fotovoltaico.

La composizione
dell’impianto

Primi risultati?
Comfort e risparmio

L’ibrido è composto oltre che
dall a p o mp a di c al o re, da
una caldaia a condensazione
NOVAdens C e da un bollitore
per la produzione di acqua
calda sanitaria con integrazione
al solare termico.
Un impianto fotovoltaico da
3.0 kW di potenza, completa il
quadro.
L’impianto, da poco ultimato,
segue le necessità interne della
casa secondo la temperatura
esterna. Il tutto per mezzo di
un sistema PLC (Programmable
Logic Controller) impost ato
dall’installatore.

L’impianto è in funzione da
pochi mesi e i commit tenti

ECOtwin garantisce
prestazioni
eccezionali durante
tutte le stagioni: sia
in riscaldamento, che
in raffrescamento.
Presenta inoltre una
elevata possibilità di
combinazioni con altri
generatori termici.
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Impianto Ibrido composto dalla pompa di calore ECOtwin e dalla caldaia a condensazione NOVAdens C

hanno esperienza, per ora, solo
della stagione estiva; trascorsa
comunque senza grandi
consumi elettrici (nonostante la
climatizzazione attiva 24 ore su
24) e con un comfort abitativo
ottimale.
Que st ’ultimo dovuto anche
all’impianto a soffitto radiante,
con la deumidificazione

integrata nella ventilazione
meccanica controllata.
Ora è il momento di testare
l'inverno che, è sicuro il team
Po det ti, s arà ugualmente
contrassegnato da un comfort
ottimale e consumi bassissimi!

L’unità esterna di ECOtwin

SCHEDA REFERENZA
Località geografica:
CARAVAGGIO (BG)
Tipologia di edificio:
RESIDENZIALE CON DUE UNITÀ ABITATIVE
Tipologia di intervento:
NUOVA INSTALLAZIONE

Materiale installato:
UNA UNITÀ ECOtwin, UNA CALDAIA
NOVAdens C, UN BOLLITORE PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Agenzia di Rappresentanza:
BRESCIANI GIANBATTISTA (BG)

Installazione impianto a cura di:
PODETTI LUIGI & C. SRL
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IL BENESSERE TARGATO

COSMOGAS

Nasce a Palermo un’oasi per il corpo e per la mente grazie
ad una soluzione combinata all inclusive

C

OSMOGAS ha raggiunto il
cuore della Sicilia, entrando di diritto nel mondo del
benessere e delle SPA, ponendo
la propria firma su un importante

sistema a condensazione, abbinato a bollitori, pompe di calore e
pannelli solari, per il riscaldamento,
raffrescamento e produzione di
acqua calda sanitaria.

Le caratteristiche della
struttura
Di nuovis sima concezione,
l’edificio si articola su più piani,
prevedendo al piano terra un
bellissimo centro estetico e benessere con SPA privata e due
piscine, che si snoda su di una
superficie di circa 360 mq, unito
ad una casa vacanze di circa
540 mq che si sviluppa su tre
piani soprastanti, con tre mini
appartamenti per piano.

L’impianto installato

Particolari del centro benessere
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L’impianto realizzato prevede
per l’area benessere ed estetica,
una caldaia NOVAdens 34 C
abbinata ad un bollitore BP 300
a basamento vetroporcellanato, per la produzione di acqua
calda sanitaria e ad una pompa
di calore FRYO 26 SP che ha
il compito di gestire, insieme
alla caldaia, il riscaldamento e il
raffrescamento di tutto il centro.
Per la casa vacanze, ognuno dei
tre piani è dotato di un sistema
composto sempre, da caldaia a
condensazione NOVAdens 34 C,
ad un boiler, in questo caso da
200 lt (BP 200), il tutto integrato
con pannelli solari SOLARplus con
assorbitore saldobrasato.
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Pompa di calore FRYO 26 SP

Il parere del tecnico
(REGOLO DAVID - CLIMA SERVICE SAS)

Scheda tecnica
Agenzia di zona: Anastasi Antonio
Palermo (PA)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?

Installazione:

L’intera struttura ha esigenze
diverse in funzione delle diverse
destinazioni d’uso, ecco perché
sono stati pensati impianti diversificati, in modo da rispondere
al meglio sia ai bisogni di riscaldamento e raffrescamento, ma
anche di produzione di acqua
calda sanitaria.

Progettista:

Cosa avete pensato per il
centro benessere?
Il centro estetico ha un’area
dedicata al benessere con piscina idromassaggio da 12 posti,
un’altra più piccola in una suite
privata, da due posti, oltre che
a docce, bagno turco e diverse
cabine di trattamento.
Ecco perché è stato realizzato un
impianto con caldaia abbinata ad
un S.I.M. (separatore completo

CLIMA SERVICE SAS DI REGOLO & C.
Balestrate (PA)
CATALDO BERNARDO GIUSEPPE
Balestrate (PA)

di gruppo idraulico per alimentare più zone) che ha il compito di
distribuire, attraverso tre circolatori, l’acqua calda tecnica, nelle
varie zone.
La distribuzione è ripartita verso
un serpentino destinato al bollitore BP 300, per la produzione
di acqua calda sanitaria, e verso
le due vasche idromassaggio.
Inoltre è stata scelta la pompa
di calore, per il riscaldamento,
in quanto è presente nell’edificio
un impianto fotovoltaico preesistente. La gestione del riscaldamento e raffrescamento avviene
mediante ventilconvettori, posizionati a seconda degli ambienti,

sia a soffitto (modello U.F.O.) che
ad incasso (modello Fanny), in
quanto più veloci e perfetti per
gli ambienti pubblici, privilegiando anche l’aspetto estetico e la
resa energetica.

Mentre per la casa vacanze?
Nei tre piani superiori adibiti a
casa vacanza, sono presenti
tre mini appartamenti per ogni
piano. La scelta di dotare ogni
piano di un proprio impianto
indipendente, garantisce un’ottima ripartizione energetica e di
coseguenza una buona resa sui
consumi. Il sistema grazie all’abbinamento per ogni piano di una
caldaia a condensazione, boiler
e pannello solare, soddisfa tutte
le esigenze sia di riscaldamento
che di produzione di acqua calda
sanitaria, ottimizzando risorse e
dispendio di energia.
La scelta di un pannello solare a
circolazione forzata, rappresenta la soluzione più idonea per
produrre energia per la maggior
parte dell’anno.
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NASCE A RENDE

L’IMPIANTO PERFETTO
In provincia di Cosenza, COSMOGAS firma l’impianto che unisce
alte prestazioni a consumi ridotti.

Q

uando si parla di benessere e di comfort, non si
può fare a meno di parlare
della storica Azienda di Meldola.
COSMOGAS è l’unica realità produttiva termo-idraulica sul territorio
italiano a progettare, realizzare e
costruire i propri prodotti all’interno
delle sue strutture. Ecco perché,
quando è arrivata la richiesta di realizzare un impianto, all’interno di un
prestigioso contesto abitativo, che
sapesse coniugare alta tecnologia,
qualità e consumi ridotti, è stato
facile rispondere all’appello.

modello NOVAdens 34K con microaccumulo, collegata in parallelo ad
una pompa di calore FRYO 20SP.
La soluzione termotecnica adottata,
di tipo esclusivamente idronico, prevede, per il riscaldamento invernale
ed il condizionamento estivo degli
ambienti, l’impiego di un impianto
a pavimento radiante caldo-freddo,
esteso a tutti i locali, ed una rete di
ventilconvettori di ultima generazione. L’impianto è stato installato in
esterno, in uno dei terrazzi, completato da un sistema di ricopertura del
vano, per rispettare l’estetica di tutto
l’appartamento.

Le caratteristiche dell’edificio
L’impianto è stato realizzato a servizio di una prestigiosa residenza
privata, costituita dal piano attico
e superattico, di un moderno insediamento abitativo a Rende (CS),
caratterizzato da una superficie di
circa 220 mq, disposta su due livelli, collegati tra di loro mediante una
scala interna totalmente aperta.

L’impianto installato
Per realizzare questo impianto sono
stati scelti: una caldaia COSMOGAS
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IL PARERE DEL
PROGETTISTA
(Rogano Ing. Eugenio)

Perché di questa scelta?
L’esigenza della committenza era
quella di ottenere il maggior benessere abitativo possibile, con un
occhio ai consumi e con il minor
impatto visivo possibile. Ecco perché si è scelto un impianto a pavimento a bassa temperatura, abbinato a ventilconvettori incassati.

Il tutto è gestito dalla caldaia
NOVAdens K, destinata alla produzione di A.C.S. e al riscaldamento
degli ambienti, in abbinata ad
una pompa di calore FRYO per
il raffrescamento su ogni livello
dell’appartamento e il riscaldamento durante le mezze stagioni.
Il funzionamento della pompa di
calore per riscaldare gli ambienti
risulta ottimizzato da un sistema di
regolazione climatica che, a seconda del valore di temperatura esterna consente il funzionamento della
caldaia o della pompa di calore.

IL SISTEMA KERS
SVILUPPATO
DALLA NOVADENS

garantisce alti
rendimenti,
recuperando
il calore che
altrimenti andrebbe
perso nei fumi
di scarico.
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SCHEDA TECNICA
Installatore:
IDRAULICA SUD DI TURANO GIUSEPPE
ACRI (CS)
Progettista:
ROGANO ING. EUGENIO
RENDE (CS)
Agenzia di rappresentanza:
CONGI GIOVANNI
S. GIOVANNI IN FIORE (CS)
Inoltre il sistema KERS della caldaia NOVAdens garantisce alti
rendimenti, recuperando il calore
che altrimenti andrebbe perso nei
fumi di scarico, per produrre A.C.S.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Il pavimento radiante prevede collettori di distribuzione per le varie zone e
da ogni collettore si diramano i circuiti
a servizio dei vari ambienti, controllati da attuatori elettromeccanici. In
particolare, ogni locale è “controllato”
mediante una centralina elettronica
che, installata a bordo del ventilconvettore, ne controlla il funzionamento
integrandolo con il pavimento radiante, a seconda dei vari periodi
di funzionamento dell’impianto. La
centralina, rileva in continuo la temperatura e l’umidità dell’ambiente,
confrontando questi valori con quelli
programmati dall’utente. Ad esempio, in condizioni di funzionamento
estivo, se la centralina rileva una temperatura ambiente superiore a quella
programmata, ordina di aprire il relativo circuito; a questo punto, se la
potenza erogata dal pavimento non
è sufficiente al raggiungimento delle

Particolare dell’impianto

condizioni programmate avvia anche
il ventilconvettore a supporto e con
un funzionamento a portata d’aria
variabile. Lo stesso benessere lo ritroviamo anche in produzione di A.C.S.,
in quanto grazie al microaccumulo
di NOVADENS K, la temperatura
dell‘acqua calda sanitaria è sempre
costante ed i tempi di attesa al rubi-

netto sono notevolmente ridotti. Altra
caratteristica saliente di tutto il sistema è il ridotto consumo di energia
dovuto agli elevati rendimenti della
condensazione COSMOGAS e della
pompa di calore. Quest’ultima essendo molto silenziosa durante il funzionamento, ha permesso l’installazione
sul terrazzo dell’appartamento.
Veduta dell’edificio nel quale si
trova l’impianto realizzato
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ENERGIA PULITA
MADE IN COSMOGAS
ALLA CENTRALE TERMICA
IN PROVINCIA DI VENEZIA

L

e energie rinnovabili
sono fonti inesauribili,
ad impatto ambientale
nullo, in quanto non producono
né gas serra né scorie inquinanti da smaltire.

Ma perché sfruttare
queste nuove tipologie di
forme energetiche?
Con la direttiva 2009/28 CE sulla
promozione dell’uso dell’energia
da fonte rinnovabile, l’Italia è impegnata a raggiungere un obiettivo di produzione pari al 17%
sui consumi finali di

energia, COSMOGAS partecipa
a questo impegno presentandosi sul mercato come partner di
comprovata esperienza. L’azienda di Meldola propone già da
diversi anni gruppi termici ibridi,
capaci di sfruttare anche contemporanemente l’energia solare,
dell’aria o geotermica, associati
a caldaie a condensazione che
bene si prestano a dare la giusta
risposta alle nuove regole riportate nel decreto.

vera e propria
“ Una
centrale termica

COSMOGAS,
capace di sfruttare
contemporaneamente
più fonti energetiche,
per produrre acqua
calda sanitaria,
riscaldamento e
raffrescamento.

”

A Spinea nasce la centrale
termica “eco-sostenibile”

Caratteristiche della struttura

In provincia di Venezia
COSMOGAS firma
uno degli impianti che più
rappresenta
la nuova
filosofia
“green”
che vuole
l ’en e r g i a
necessaria
a produrre
l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e
il raffrescamento in

La palazzina che ospita l’impianto è stata realizzata sulle
fondamenta di una vecchia villa, dalla quale sono nate 6 unità
abitative.
Per adempiere alle nuove normative e rispondere alle esigenze restrittive del Comune
di Spinea, legate al risparmio
energetico e al basso impatto
ambientale, l’intero edificio è
stato costruito in classe A+. La
scelta progettuale d’impianto si
è quindi rivolta a prodotti che
potessero essere integrati e
integrabili fra loro.

CONDENSAZIONE
+SOLARE
+POMPA DI CALORE
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quota parte dalle rinnovabili.
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Particolare dell’immobile

SCHEDA TECNICA
Installatore:

Cagnin Giorgio termoidraulica
Mestre (VE)

Progettista:
Studio tecnicno B&B di Bortolato
e Busolin - Noale (VE)
Agenzia:
MASTER CLIMA SRL (PD)

L’impianto realizzato
La centrale termica è costituita
da: una pompa di calore ad alta
temperatura ad iniezione di vapore FRYO HPI 26, una caldaia
NOVAdens 34 B, un Puffer BWX
da 1000 lt. e un secondo Puffer
FS da 500 lt; il tutto abbinato a
pannelli solari SOLARplus. Inoltre ogni appartamento è dotato
di un SAT (satellite di utenza per
impianti centralizzati) completo
di contatore di calore.

IL PARERE DELL’INSTALLATORE
(CAGNIN GIORGIO)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Per rispettare i vincoli legati a
questo recupero edilizio, lo Studio

Tecnico B&B ha scelto un impianto che raccogliesse più tecnologie
unite, per sfruttare più fonti energia contemporaneamente.
Il cuore di questa centrale è la
pompa di calore che grazie al
suo innovativo sistema ad iniezione di vapore, sfrutta l’energia
contenuta nell’aria per fornire
riscaldamento, raffrescamento e
acqua calda sanitaria.
Collegata in maniera intelligente, ai pannelli solari e ai due
Puffer, a seconda delle esigenze
stagionali, riscalda e/o raffresca
l’acqua contenuta nei due serbatoi, e in caso di temperature
rigide, viene attivata la caldaia
NOVAdens.
(vedere schema d’impianto nella
pagina a fianco).

Ci può fare un esempio pratico
del suo funzionamento?
In fase di raffrescamento estivo
ad esempio, il calore espulso
all’esterno dalla pompa viene
recuperato e utilizzato per riscaldare l’acqua contenuta nell’accumulo per il bollitore sanitario.
Se si conta, inoltre, il contributo
energetico del solare, è facile

capire come la produzione di
acqua calda sanitaria avvenga
praticamente a costo zero.

in
“ Diversamente
inverno, quando la

temperatura scende
allo zero, una
centralina dà ordine
di accensione alla
caldaia, integrandosi
così alla pompa di
calore.

”

Un valore aggiunto a tutto
l’impianto?
Sicuramente la presenza, per
ogni unità abitativa, di un contacalorie SAT collegato direttamente all’unita centrale, in grado di
gestire i consumi per il riscaldamento, raffrescamento e A.C.S.,
e le temperature massime e
minime.
Va sot tolineato che l’intero
impianto è totalmente made in
COSMOGAS, questo permette
al sistema di integrarsi perfettamente con le varie fonti
energetiche che così dialogano
più facilmente fra loro.
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CENTRALE DI CONTROLLO
E SEGNALAZIONE

tubazioni in acciaio per
impianto di riscaldamento
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OUTPUT
REGOLAZIONI

tubazioni in acciaio per
impianto di acqua calda
sanitaria e ricircolo
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di riserva

a.c.s.
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1 FRYO 26 HPI/4
2 Filtro
3 Valvola di sicurezza
4 Idrometro
5 Ingresso acqua fredda
6 Puffer accumulo calore per A.C.S.
7 Uscita acqua calda sanitaria
8 Produttore rapido A.C.S.
9 Pompa caricamento bollitore A.C.S.
10 Ingresso acqua riempimento impianto
11 Valvola di non ritorno
12 Collettore mandata riscaldamento/raffrescamento
13 Collettore ritorno riscaldamento/raffrescamento
14 Sonda bollitore sanitario
15 Resistenza elettrica sanitaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 Puffer accumulo riscaldamento
17 Sonda temperatura riscaldamento
18 Resistenza elettrica riscaldamento
19 Sonda esterna
20 Gruppo carica e sicurezza solare
21 Vaso di espansione solare
22 Centralina solare
23 Pannelli solari SOLARplus
24 Inverter fotovoltaico
25 Caldaia MYdens B o NOVAdens B
26 Sonda esterna caldaia
27 Sonda bollitore sanitario caldaia
28 Termostato chiamata riscaldamento caldaia
29 Giunto antivibrante
30 Pannelli fotovoltaici

Ø3/4"

kWh

kWh

RETE DI
DISTRIBUZIONE

21

13

Ø46/52
Ø46/52
Ø1"1/2

n.8 pannelli
solari COSMOGAS
mod. SOLAR
PLUS V

book REFERENZE

Hanno scelto Cosmogas

MYdens 115 T

TENUTA MARA - S. CLEMENTE (RN)

AGUAdens 280 T

Emilia Romagna

CENTRO SPORTIVO FUCINE - ROVERETO (TN)

MYdens 280 T

CIELOdens 24 P

AGR. LA POSA DEGLI AGRI - POLVERARA (PD)

Veneto

CATTEDRALE S. ROMOLO - FIESOLE (FI)

Sardegna

HOTEL LA BADIA - SORRENTO (NA)

NOVAdens 34 B

KILOMETRO ROSSO - BERGAMO (BG)

Lombardia

Toscana

AGUAdens 115 T

AGUAdens 37

RESORT GRANDE BAIA - S. TEODORO (OT)

Trentino A. A.

Campania

DUALdens 6-70

ACETIFICIO DE NIGRIS - NAPOLI (NA)

Campania

COSMOGAS srl
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 MELDOLA (FC) ITALY
Tel. 0543.49.83.83
Fax 0543.49.83.93

VENDITE - ordini@cosmogas.com
RICAMBI - ricambi@cosmogas.com
MARKETING - marketing@cosmogas.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO

www.cosmogas.com
info@cosmogas.com
Certificazioni Internazionali COSMOGAS

Paesi CEE

Ucraina

Unione Eurasiatica

Cina

Canada

USA
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Massimiliano Pieraccini

Tutti i prodotti Cosmogas sono progettati, brevettati e costruiti da noi

